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Trauma e bambini nel contesto scolastico 
 
 
 

Introduzione 
 
Esperienze traumatiche o di stress elevato e prolungato colpiscono i bambini e gli adolescenti 

nel loro nucleo più profondo: in circostanze di questo genere i bambini sono letteralmente travolti 
da reazioni interne che si propagano all’impazzata nel cervello e nel corpo. Questi ragazzi fanno 
qualunque cosa per sopravvivere, e non perché lo vogliono, ma perché sono costretti a farlo: 
mettono a tacere i loro sentimenti; respingono la memoria del dolore provato; smettono di 
affidarsi alle persone che hanno il compito di proteggerli; non riescono più a riporre fiducia e a 
credere negli altri.  

 

Fanno qualunque cosa per sopravvivere, 
non perché lo vogliono, ma perché sono costretti a farlo. 

 

Anche quando la situazione stressante o traumatica è passata, il cervello e il corpo di questi 
bambini continuano a reagire come se fosse ancora presente. Diventano auto-protettivi. Sprecano 
gran parte della loro energia mentale per scannerizzare l’ambiente alla ricerca di possibili 
minacce. I loro corpi funzionano come se si trovassero in una situazione di allarme costante. I loro 
cervelli sono in uno stato di vigilanza senza fine. 

Ai bambini e adolescenti traumatizzati o in stato di stress resta quindi poco spazio 
mentale per imparare. Il continuo stato di tensione e di arousal li rende incapaci di 

concentrarsi, di mantenere l’attenzione, di tenere a mente e richiamare nuove informazioni. Il loro 
comportamento costituisce spesso una sfida per l’ambiente scolastico. Stabilire relazioni positive 
con i compagni richiede loro uno sforzo enorme.  

Le conseguenze del trauma nei bambini e negli adolescenti sono molteplici, eppure non ancora 
comprese a sufficienza. Questi ragazzi vengono spesso etichettati come disturbanti, provocatori, o 
cattivi studenti ad alto rischio di esclusione scolastica. 

Con un supporto adeguato, bambini e adolescenti possono superare gli effetti dannosi del 
trauma, ma a tal fine è indispensabile che nella loro vita siano presenti adulti in grado di 
comprendere e di rispondere ai loro specifici bisogni. Per loro non è facile cambiare e adattarsi 
all’ambiente. E’ l’ambiente (con le persone che ne fanno parte) che deve modificarsi per aiutarli. E’ 
necessario che chi ha il compito di prendersi cura di questi ragazzi crei per loro “uno spazio per 
imparare”. 
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Indagare a fondo cervello e corpo di bambini e 
adolescenti 
 
Nell’ultima decade si è assistito a un’esplosione di ricerche sul sofisticato funzionamento del 
cervello e sulle connessioni tra mente e corpo.  
Le conoscenze che derivano dagli studi sulla neurobiologia, sulle relazioni interumane e sul 
trauma hanno rivoluzionato il modo in cui possiamo comprendere il comportamento dei bambini 
traumatizzati, le loro abilità e l’impatto del passato traumatico sulla loro capacità di apprendere e 
di porsi in relazione con gli altri. 
 

La guida Making SPACE for Learning è stata realizzata per aiutare la scuola a sbloccare il 
potenziale dei bambini e degli adolescenti traumatizzati, in modo che essa divenga per loro 
occasione di crescita e sviluppo.  

Se sei un insegnante, questa guida ti offre l’opportunità di elaborare strategie pratiche da 
usare nel tuo ambiente di lavoro per essere di aiuto a questi ragazzi. 

Se sei un dirigente scolastico, questa guida può aiutarti a integrare strategie allo scopo di 
supportare, nell’ambiente scolastico, i bambini e gli adolescenti traumatizzati. 

Se sei uno school counsellor o fai parte di un team che si occupa del benessere degli studenti, 
questa guida potrà aiutarti a sviluppare ulteriormente il lavoro che stai già facendo sui bambini e 
adolescenti traumatizzati, e ad esplorare metodi che ti consentano di coinvolgere altri membri 
dello staff scolastico per supportare le tue strategie. 

 
 

Dopo aver letto questa guida comprenderai meglio il modo in cui i bambini e adolescenti 
traumatizzati agiscono e reagiscono. Otterrai questa conoscenza attingendo ai dati che 
derivano dalle ricerche sulla neurobiologia del trauma e sulle disfunzioni delle relazioni 
interpersonali. 

 
 
 

Abbi cura di te 
Mentre leggi questa guida, sintonizzati con i tuoi progressi e con i tuoi 
sentimenti: riflettere sull’impatto del trauma in bambini e adolescenti può 
evocare angoscia e turbamento. Monitorizza attentamente le tue reazioni 
emotive a questo materiale. Cerca supporto dai colleghi o da altre persone 
nell’ambito della scuola o del servizio in cui lavori. 
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Fino a che punto riesci a capire Gemma e John? 

 
Leggi le brevi storie di Gemma e John. Secondo la tua opinione, che cosa determina il loro 
comportamento? Quali informazioni possiedi sul trauma alle quali far riferimento per 
sviluppare un piano di supporto per questi due alunni? Mentre leggi questa guida, prendi 
in considerazione quali altre strategie potresti utilizzare per venire incontro ai loro 
bisogni. Nella sezione conclusiva avrai occasione di ritornare su queste storie per riflettere 
su ciò che hai trovato d’interessante e di rilevante in questa guida. 
 
 

 

Gemma 
Gemma ha 7 anni. E’ taciturna e se ne sta in disparte.  
Trova difficile fare amicizie e tende a essere emarginata dai compagni, che 

si lamentano di trovarla “strana”. Gemma si aggrappa a te (la sua 
insegnante) e chiede spesso di restare in classe durante la ricreazione. 

L’ultima volta che siete usciti per una gita allo zoo, Gemma ha reagito 
piangendo. 

 
 

John 
John è un ragazzo di 14 anni, descritto come un “piantagrane”. Provoca i 

compagni e li offende. Pur essendo molto brillante, non riesce mai a finire in 
tempo i suoi compiti. Tutti gli insegnanti si trovano concordi sul fatto che 
John è capace di attrarre guai. Manca di empatia e inoltre ha difficoltà a 
ricordare da un giorno all’altro gli argomenti trattati in classe. 
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SEZIONE 1 
 
Comprendere il Trauma nei Bambini e negli 
Adolescenti 
 

Il trauma associato a esperienze di trascuratezza, violenza e relazioni 
familiari disturbate ha effetti tossici sulla vita dei bambini e degli 
adolescenti. Mina alle basi la fiducia in se stessi ed erode la loro autostima. 
Può farli sentire senza valore e indegni di essere amati. Accentua la loro 
vulnerabilità. 
 

I sentimenti dei bambini traumatizzati raramente ottengono riconoscimento e comprensione. 
Di questi ragazzi si dice che non provano spavento, quando in realtà sono spaventati. Si dice che 
sembrano felici, quando nel loro intimo si sentono preoccupati e ansiosi. Si dice che mentono 
riguardo a ciò che accade a casa loro. Possono sentirsi ignorati. La confusione che provano 
riguardo alla violenza non viene mai chiarificata. 

Non sorprende, quindi, che bambini e adolescenti che hanno avuto esperienza di traumi 
correlati all’abuso blocchino i loro sentimenti. Non credono nei loro stessi sentimenti. Provano 
sentimenti di paura, vergogna e tristezza così dirompenti da esserne sopraffatti; e, alla fine, 
giungono a “disconnettersi” e a distaccarsi dai sentimenti. Quando si chiede loro come si sentono, 
non sono capaci di descriverlo. 

Gli effetti delle esperienze traumatiche possono essere così pervasivi da frenare lo sviluppo dei 
bambini. Ogni loro energia si concentra sul mantenere uno stato di allerta in attesa della prossima 
volta che saranno feriti o rifiutati. La sopravvivenza diviene predominante nelle loro menti. 
Spesso hanno problemi ad apprendere cose nuove e ad approcciare nuove persone o situazioni. 
Percepiscono ogni novità come una minaccia. Non sorprende quindi che bambini e adolescenti 
che hanno subito abusi o violenza familiare abbiano enormi difficoltà a scuola, sia sotto l’aspetto 
accademico che sotto l’aspetto dei rapporti sociali.  Ecco perché accade così spesso che questi 
ragazzi non si sentano al sicuro da nessuna parte. 

Il trauma modifica il modo in cui bambini e adolescenti interpretano il mondo in cui vivono, le 
persone che ne fanno parte e il loro stesso senso di appartenenza. Sviluppano regole distorte 
riguardo alle relazioni interpersonali - regole fondate su sfiducia, terrore e tradimento. Sia in 
ambito familiare sia con i loro coetanei si sentono fuori posto, tagliati fuori ed esclusi.  

Il ricordo degli abusi è sempre presente e molto accentuato. Elementi di minimo significato che 
li rievocano provocano paura e confusione. Il mondo stesso viene percepito come pericoloso dai 
bambini e adolescenti abusati – un luogo che non offre alcun rifugio o alcuna sicurezza.  

Questa guida è suddivisa in due sezioni principali. La prima, oltre ad offrire una definizione 
del trauma, descrive le strutture rilevanti del cervello e le loro modalità di sviluppo. Utilizza 
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inoltre queste nozioni per condurre verso una comprensione del modo in cui il trauma altera le 
emozioni, il comportamento, la memoria e la capacità di apprendimento dei bambini e degli 
adolescenti, lasciando un’impronta indelebile.  

Nella seconda sezione queste conoscenze saranno utilizzate per elaborare strategie da mettere 
in pratica con i singoli studenti, nella classe e nell’intero ambito scolastico. Queste idee e risorse 
mirano a fornire alle scuole la capacità di ottimizzare i risultati educativi conseguibili con i 
bambini e gli adolescenti traumatizzati. 
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SEZIONE 1.1 

Cos’è il Trauma 
Il trauma è il residuo emozionale, psicologico e fisiologico conseguente ai 
livelli elevati di stress che accompagnano esperienze di minaccia, violenza 
e pericolo per la vita. 

 

Un crescente corpo di ricerche ha identificato diversi tipi di trauma: 
Trauma Semplice, Trauma Complesso e Sviluppo Traumatico. 

 
 
Trauma semplice 
Il trauma semplice è travolgente e doloroso. Comprende esperienze di eventi minacciosi per la 

vita o in grado di provocare danni e ferite gravi.  
Di solito si tratta di eventi singoli, dalla durata breve e ben definita. Raramente si associano a 

stigma. Evocano in genere risposte di supporto e di aiuto da parte della comunità e le vittime non 
vanno incontro al fenomeno della condanna sociale (social blaming).  

Il trauma semplice include esperienze quali essere coinvolti in incidenti automobilistici, 
incendi, terremoti o cicloni. 

 
Trauma complesso 
Il trauma complesso comprende minacce interpersonali, violenza e violazione. Generalmente è 

costituito da una serie di eventi traumatici multipli e perciò ha una durata più lunga. E’ quasi 
sempre associato allo stigma e le vittime provano tipicamente un senso di vergogna.  

Le risposte della comunità a questo tipo di trauma spesso non sono di solidarietà, bensì 
colpevolizzanti e squalificanti nei confronti della vittima. Gli individui che subiscono un trauma 
complesso in genere si sentono “disconnessi” dal supporto degli altri e perdono il senso di 
appartenenza al gruppo o alla comunità. Si sentono isolati e qualche volta hanno la sensazione di 
essere stati traditi. 

Esempi di traumi complessi sono esperienze di abuso infantile, bullismo, violenza domestica, 
abuso sessuale, guerra e prigionia. 

 
Sviluppo traumatico 
Poiché il loro sviluppo cerebrale è ancora incompleto, bambini e adolescenti sono 

estremamente vulnerabili agli effetti del trauma. Il loro cervello è particolarmente malleabile, 
pertanto l’impatto del trauma si manifesta più rapidamente e lascia tracce più profonde. 

In seguito a esperienze traumatiche lo sviluppo del bambino può subire un rallentamento o  
procedere in modo alterato. Spesso si verifica uno sviluppo scisso e frammentato. 

I bambini sono totalmente dipendenti dagli adulti che li circondano, di conseguenza i danni 
che subiscono sono maggiori quando sono proprio questi adulti a provocarli. Il trauma associato a 
esperienze di violenza interpersonale scardina quelle stesse risorse che potrebbero aiutare il 
bambino a recuperare: la stabilità e la prevedibilità delle loro connessioni con gli altri.  
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Lo sviluppo traumatico caratterizza i bambini gravemente trascurati, abusati, forzati a vivere in 
situazioni di violenza familiare o ad assistere a elevati conflitti genitoriali, come ad esempio in 
occasione di separazione o divorzio. 

 

Poiché i bambini sono totalmente dipendenti dagli adulti  
che li circondano, i danni che subiscono sono maggiori quando 

sono proprio questi adulti a provocarli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il trauma esercita il suo impatto su tutti gli elementi dello sviluppo del bambino. 

Memoria 

Apprendimento 

Comportamento 

Relazioni 

Corpo 
Cervello 

Emozioni 
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Il Trauma Complesso dello Sviluppo blocca la capacità del 
bambino di adattarsi ai cambiamenti ambientali. 

 
 

Come il Trauma Complesso altera lo sviluppo del 
cervello. 
 

Il trauma complesso che si verifica nei periodi dello sviluppo riduce la capacità della parte 
pensante del cervello di modellare le proprie reazioni alle sfide ambientali. Di conseguenza i 
bambini e gli adolescenti si comportano in maniera istintiva e talora inappropriata senza sapere 
perché. Inoltre non sono capaci di padroneggiare i loro sentimenti di fronte alla percezione di una 
minaccia o di un aumento del loro livello di stress. 

Il trauma complesso dello sviluppo altera la crescita e l’attività funzionale della struttura che fa 
da ponte tra gli emisferi destro e sinistro del cervello. Come risultato, i bambini trovano difficile 
conoscere i propri sentimenti, attribuire loro un nome ed esprimerli. Possono inoltre avere 
difficoltà a decifrare i segnali sociali (ad esempio espressioni del volto, tono della voce, ndt) e a 
rispondere ad essi in maniera adeguata. 

Il trauma complesso dello sviluppo produce un incremento del livello basale di arousal dei 
bambini, tanto da farli vivere in uno stato di vigilanza costante e di allarme elevato: per questo 
motivo i bambini e gli adolescenti traumatizzati vanno facilmente in agitazione anche a seguito di 
stimoli insignificanti. Hanno spesso reazioni repentine e sproporzionate rispetto alle situazioni 
che le hanno innescate. 

Poiché il trauma complesso dello sviluppo blocca la capacità dei bambini di adattarsi ai 
cambiamenti ambientali, essi ricorrono di frequente a schemi comportamentali fissi e ripetitivi 
nelle situazioni che percepiscono come angoscianti o difficili. Questi schemi comprendono azioni 
e movimenti familiari e confortevoli per loro, ma talora distruttivi o pericolosi per gli altri.  

Questi bambini e adolescenti non possiedono l’adattabilità e la flessibilità necessarie per 
rispondere in maniera differenziata al variare dei contesti e delle situazioni. Hanno un range 
limitato di strategie. Si tratta di strategie che possono aver consentito loro di sopravvivere in 
situazioni poco sicure, ma che si rivelano inappropriate in situazioni di assenza di rischio. 

I ragazzi traumatizzati hanno difficoltà a trarre un significato dalle proprie esperienze. Le 
“mappe interne” che guidano le loro azioni sono scarse e poco efficaci. Di conseguenza, anziché 
rispondere agli eventi, “reagiscono” a essi. 

Le opinioni che hanno su se stessi sono determinate proprio dalle persone che li hanno abusati. 
Mantengono il radicato convincimento che entrare in relazione con gli altri sia in qualche modo 
pericoloso per loro; ciò non li aiuta a comunicare con i compagni e con gli adulti esterni alla 
famiglia, quali gli insegnanti.  

Non riescono a percepire gli adulti come figure supporto. Temono di essere feriti ed evitano 
accuratamente di sviluppare nuove amicizie o relazioni sociali.  

Non hanno facilità a cimentarsi con apprendimenti sequenziali. Il loro cervello è talmente 
sovra-attivato che riescono a trattenere solo poche informazioni e non ne apprendono 
agevolmente di nuove. 
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In particolare i loro sistemi di memoria permangono in uno stato costante di stress. Non 
riescono a consolidare nuovi apprendimenti. La “memoria di lavoro” può rivelarsi seriamente 
compromessa anche per seguire il più semplice set di istruzioni. 

Vivono in un presente che conserva ben pochi riferimenti al passato, eppure i loro 
comportamenti, i loro sentimenti e la loro stessa fisiologia sono profondamente influenzati dalle 
esperienze di abuso che hanno vissuto.  

Non hanno consapevolezza delle qualità positive che li rendono ciò che sono. Il loro senso di 
identità è precario. Il loro futuro è privo di piani e di un senso di possibilità.  La minaccia è sempre 
incombente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In questa sezione vedremo tutti gli aspetti dello sviluppo traumatico 
complesso. 
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SEZIONE 1.2 

Trauma e Cervello 
Lo scopo di questa sezione è fornire una descrizione del modo in cui il 
cervello si sviluppa e di quali aree cerebrali sono correlate alle diverse 
funzioni. Queste conoscenze sono essenziali per comprendere il resto della 
guida. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si sviluppa il cervello “normale”? 
In primo luogo il cervello si sviluppa, durante la crescita, in senso verticale. Le strutture che 

sviluppano per prime vanno a formare le fondamenta per le strutture che matureranno in seguito.  
Ogni parte che si sviluppa successivamente presiede a funzioni sempre più complesse (ad 

Corteccia. Centro 
del ragionamento e 

del giudizio. 

3-6- anni 

Cervelletto. 
Centro motorio. 

2 anni 

Tronco 
encefalico. 
Funzioni di 

sopravvivenza. 
Prima della 

nascita-8 mesi 

Sistema Limbico. 
Centro emozionale.  

1-4 anni 
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esempio movimento, sentimenti, identificazione delle emozioni, capacità del pensiero astratto e 
dell’auto-controllo). 

Il tronco encefalico si sviluppa per primo, durante la vita intrauterina, ed è responsabile delle 
funzioni fondamentali del corpo, quali il controllo del battito cardiaco, la temperatura corporea, la 
pressione arteriosa.  

Il cervelletto è responsabile del movimento e dell’interpretazione della stimolazione fisica 
sensoriale.  

Il sistema limbico vaglia l’importanza degli input sensoriali, valutando se trattenerli nella 
memoria o dimenticarli. Archivia i nostri stati emotivi e aiuta a interpretarli. Inoltre immagazzina 
la memoria di alcune esperienze che non giungono alla consapevolezza (“memoria inconscia”). 

La corteccia, infine, è responsabile dei pensieri di alto livello, dei ragionamenti e dei processi di 
consapevolezza. Archivia la “memoria esplicita” di eventi, persone ed esperienze. Fornisce le basi 
per l’auto-riflessione e per la capacità di “pensare il pensiero”. 

 
 

Il flusso dei dati sensoriali nel cervello e nel corpo 
 

Ogni esperienza accende un network di neuroni nelle zone del cervello correlate a 
quell’esperienza. In un bambino che riconosce un brano musicale gradevole si attiva la 
zona della corteccia deputata a riconosce toni e ritmi musicali; si attiva inoltre una zona 
del sistema limbico che associa quel brano musicale con la gioia che esso stimola nel 
bambino ogni volta che l’ascolta; potranno essere anche attivate zone del cervello 
deputate al movimento, che fanno sì che il bambino inizi a ballare. Quel brano musicale, 
dunque, attiva tutta una serie di neuroni e stabilisce un pattern di attivazione che si 
accenderà ogni volta che il bambino ascolterà quella musica o una musica simile. Se 
l’esperienza viene ripetuta, il pattern neuronale si consolida diventando più forte e più 
definito. Se l’esperienza non viene ripetuta, esso scompare.  Questi pathways neuronali 
consentono a ogni individuo di interpretare in modo efficace il mondo e le proprie 
reazioni a esso, e suggeriscono le risposte appropriate. Il cervello utilizza questi pathways 
come “modelli” che consentono di comparare rapidamente una situazione nuova a 
situazioni precedentemente archiviate nella memoria, suggerendo infine le azioni da 
intraprendere.  

 
 

Sviluppo laterale del cervello.  
Il cervello non si sviluppa solo verticalmente, ma anche lateralmente. 
Le ricerche relative allo sviluppo cerebrale mostrano che ognuno dei due lati del cervello 

presiede a funzioni diverse. 
Essenzialmente, l’emisfero destro è olistico, convergente e capace di scorgere “il quadro 

nell’insieme”. Immagazzina e processa le emozioni, i sentimenti, la creatività e l’intuizione. 
L’emisfero sinistro è lineare, divergente e focalizza su una cosa alla volta. Ha a che fare con 

esperienze e sfide più “logiche”, come il linguaggio e la matematica. 
Le ricerche suggeriscono che, a partire dalla nascita fino a circa due anni, l’emisfero destro si 

sviluppa con maggior rapidità rispetto al sinistro. Dopo i due anni di età, prende il sopravvento lo 
sviluppo dell’emisfero sinistro. In seguito l’intensità dello sviluppo oscilla tra i due emisferi, 
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approssimativamente ogni due anni. Questo è un dato veramente importante: spiega ad esempio 
perché bambini cresciuti nella stessa famiglia possono essere colpiti in maniera diversa dal trauma 
che esperiscono, a seconda di quale emisfero sia più attivo nel loro sviluppo in quel momento.  

 
 

L’integrazione dei networks neuronali modella i pensieri,  
i sentimenti e le azioni dei bambini e degli adolescenti. 

 
 

“Integrazione” è la parola chiave 
La funzione primaria del cervello è quella di integrare le informazioni sensoriali allo scopo di 

rendere l’individuo capace di adattarsi ai bisogni e alle sfide dell’ambiente in cui vive. L’ambiente 
non è costituito solo dal mondo fisico, ma anche dal mondo relazionale nel quale adulti e bambini 
comunicano l’uno con l’altro. 

Il cervello si sviluppa attraverso la creazione di pathways neuronali che connettono diverse 
regioni del cervello. Più alto è il numero di pathways, più numerose sono le funzioni del cervello  
integrate tra loro. Una quantità maggiore di integrazioni rende i bambini più adattabili e flessibili. 

L’integrazione è la chiave del benessere. E’ lo scorrere armonioso del flusso dei dati dal corpo 
al cervello e da lì ancora al corpo, in un feedback circolare che alimenta le risorse individuali 
favorevoli alla vita. 

Nel cervello l’integrazione avviene in senso verticale e laterale. Permette all’individuo di 
attribuire un nome ai sentimenti. Combina insieme le esperienze degli scambi interpersonali che si 
sono susseguiti nel tempo e che hanno ispirato sentimenti di fiducia. 

Consente di fare delle prove per sapere come comportarsi nel gruppo dei compagni, come 
ricordare la tabellina del sei e se avere o no paura dei serpenti.  

L’integrazione dei networks neuronali modella i pensieri, i sentimenti e le azioni dei bambini e 
degli adolescenti. Quando l’integrazione è bloccata o messa sotto pressione dallo stress e dal 
trauma, il mondo interno del bambino e le sue capacità di adattarsi ai bisogni e alle sfide 
dell’ambiente fisico e relazionale sono ostacolati in maniera rilevante. 

L’obiettivo di ogni strategia di supporto per bambini e adolescenti è promuovere l’integrazione 
sia a livello neurobiologico sia a livello interpersonale. 

 
 
 

 
Il senso dell’umorismo: un esempio di collaborazione tra emisfero destro e sinistro 
 
Per comprendere meglio come si svolge la collaborazione tra emisfero destro e sinistro, 

è utile esaminare cosa avviene quando si ascolta una barzelletta. 
L’emisfero sinistro si focalizza sulle parole della barzelletta e apprezza le componenti 

linguistiche e i giochi di parole. L’emisfero destro, invece, si focalizza sul linguaggio 
corporeo della persona che racconta la barzelletta e ascolta il tono della sua voce per 
decidere se quanto sta comunicando è divertente.  

Per apprezzare in pieno la barzelletta e decidere se è divertente o no, devono essere 
coinvolti entrambi gli emisferi, destro e sinistro.  
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SEZIONE 1.3 

Trauma e Corpo 
 

Il corpo reagisce a un trauma allo stesso modo in cui reagisce a livelli di 
stress tossici e prolungati. Il corpo usa due sistemi cervello-corpo per 
fronteggiare lo stress.  

 

Per i bambini e gli adolescenti traumatizzati 
l’opzione migliore è rimanere  sempre in allerta nei 

confronti di possibili pericoli, e considerare ogni 
cambiamento, anche positivo, come una minaccia. 

 
Trauma e corpo 
Il corpo reagisce al trauma allo stesso modo in cui reagisce a livelli di stress tossici e prolungati. 

Il corpo usa due sistemi cervello-corpo per fronteggiare lo stress.  
Il primo sistema, detto “fast acting stress system”, mobilizza rapidamente dal corpo le risorse per 

agire immediatamente sullo stress. Di fronte a un evento stressante, il cervello ordina al corpo di 
energizzarsi, rilasciando più ossigeno e più energia sotto forma di glucosio. Il corpo viene reso il 
più efficiente possibile nei confronti dello stress attraverso l’inibizione di ogni processo che non 
sia direttamente correlato alla sopravvivenza, come la digestione. Il focus dell'attenzione del 
cervello si restringe, in modo da renderlo capace di analizzare rapidamente l'opzione migliore da 
mettere in atto per risolvere la situazione e per riportare appena possibile il corpo a una situazione 
di equilibrio. Questo primo sistema di risposta, dunque, promuove la vigilanza, l'arousal e l'allerta 
alle minacce ambientali e relazionali. In questa fase, il sistema cervello-corpo si affida a strategie 
che ha già usato in passato: attiva risposte apprese e le utilizza in modo rapido, con l’aspettativa 
che esse funzioneranno così come hanno funzionato in passato. Questa risposta di adattamento 
utilizza quindi schemi di memoria che si sono rivelati efficaci in precedenti situazioni di 
esposizione allo stress.  

Il fast acting stress response system ha meno di venti minuti di tempo per avere successo.  
Se lo stress prosegue, allora viene attivato un sistema di più lunga durata e più sostenibile. 

Questo secondo sistema rilascia nel corpo ormoni e sostanze chimiche che iniziano a rallentare le 
varie attività del corpo e lo preparano a sopravvivere a una minaccia che non è stato possibile 
risolvere nell'immediato.  Questo meccanismo consente al corpo di risparmiare energie e aiuta il 
cervello a rilassarsi un po’, consentendo l’emergere di risorse di problem solving più complesse. Il 
cervello e il corpo lavorano insieme per sviluppare, prendere in esame e implementare soluzioni 
che possano ridurre l'impatto dello stress. 

In questa fase il sistema cervello-corpo, che sta cercando di adattarsi a uno stress prolungato, si 
impegna ad attivare una parte più estesa della corteccia in modo da fornire possibilità razionali e 
ragionate che consentano di affrontare le situazioni che causano stress e modificarle. 
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Una di queste possibilità è la ricerca di relazioni interpersonali che possano fornire aiuto. Le 
relazioni, quando sono fertili e positive, sono in grado di placare lo stress. Sfortunatamente, nel 
caso in cui le relazioni stesse sono all’origine del problema, esse non costituiscono una risorsa. In 
effetti scambi relazionali dannosi o angoscianti amplificano e rinforzano le risposte di stress.  

Quando l'individuo è esposto a un trauma o uno stress prolungato che non tende a mutare in 
senso positivo, il sistema cervello-corpo rallenta le sue attività. Si focalizza quasi esclusivamente 
sul conservare le energie e le risorse che servono per la sopravvivenza. In queste condizioni resta 
poco spazio per prendere in considerazione nuove informazioni; la capacità di adattamento 
gradualmente si riduce e il sistema cervello-corpo retrocede a schemi abituali di pensieri, 
sentimenti e comportamenti che vengono attivati senza variazioni. Non si verifica un nuovo 
apprendimento. L'individuo è come intrappolato in questo ciclo di risposte stereotipate che hanno 
lo scopo di mantenere tutto il più familiare possibile. In questo modo, il bambino riesce ad evitare 
che lo stress divenga tanto elevato da compromettere la sua stessa sopravvivenza. 

Le risposte del sistema cervello-corpo, che si erano rivelate inizialmente adattive per far fronte 
allo stress, a questo punto non possono più essere rimodellate. Anche minimi cambiamenti 
nell'ambiente possono stimolare un notevole incremento di stress. Per i bambini e gli adolescenti 
traumatizzati l'opzione migliore è rimanere in uno stato costante di allerta e considerare ogni 
cambiamento, anche positivo, come una minaccia. 

Questo stato è particolarmente dannoso per i bambini e gli adolescenti. Poiché il loro sviluppo 
è ancora immaturo, possiedono un numero limitato di routine efficaci per contrastare lo stress e il 
trauma. Le risorse corticali di cui sono dotati non sono sufficienti per formulare strategie di 
risposta allo stress. Devono fare affidamento sui genitori e sugli adulti di riferimento affinché li 
aiutino a placare la loro risposta allo stress, a rimuovere la minaccia o a ridurne impatto. Relazioni 
di attaccamento forti costituiscono il principale moderatore dello stress e dell’angoscia nei 
bambini; mantengono bambini e adolescenti sicuri dal pericolo e li proteggono dalle conseguenze 
gravose del persistere di stati elevati di allarme e di arousal.   

Purtroppo i ragazzi esposti a violenza non possono contare sulla forza del legame con i loro 
genitori o caregiver. Anzi, sono proprio queste relazioni a creare un ciclo infinito di stress tossico, 
fisico ed emozionale, di cui non possono liberarsi e che, pertanto, sono costretti a subire. I bambini 
e gli adolescenti abusati sono spesso lasciati nella condizione di poter contare solo su se stessi per 
sopravvivere.  

Inoltre, come conseguenza dell'esposizione allo stress cronico, gli stessi ormoni e le stesse 
sostanze chimiche, la cui produzione ha avuto inizialmente uno scopo difensivo, alla fine 
danneggiano il funzionamento di strutture cerebrali importanti. Bloccano, ad esempio, la capacità 
del cervello di consolidare la memoria, ostacolando così l’apprendimento. Ipersensibilizzano il 
centro del cervello che presiede all’identificazione delle minacce, per cui questi ragazzi 
percepiscono minacce inesistenti. Il trauma e lo stress cronico ricalibrano il sistema di arousal dei 
bambini e ragazzi, lasciandoli costantemente in stato di iperattività: in questa condizione piccoli 
stress addizionali sono sufficienti per scatenare una completa e conclamata risposta di stress. Le 
connessioni tra le strutture del cervello diventano meno efficienti. Si è ad esempio riscontrato che, 
come conseguenza del trauma, il corpo calloso (che unisce gli emisferi destro e sinistro) si riduce 
di dimensioni o diviene ipofunzionante. Nei bambini e adolescenti questi effetti sono moltiplicati, 
perché le strutture del cervello ancora in corso di sviluppo sono più vulnerabili rispetto alle 
strutture mature dell’adulto. 

Il trauma e l'esposizione allo stress cronico durante l'infanzia e l’adolescenza minano le 
fondamenta e lo sviluppo del corpo e del cervello. Bloccano lo sviluppo e ostacolano la 
maturazione emozionale, psicologica e cognitiva. I bambini riescono a malapena a progredire oltre 
le tappe di sviluppo già acquisite prima che iniziasse la loro esperienza di abuso e violenza. 
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I bambini e gli adolescenti che hanno subito traumi di questa portata trovano difficile adattarsi 
all'ambiente. Un’azione di supporto richiede che sia l'ambiente ad adattarsi ai bisogni del 
bambino o adolescente. Ciò si verifica a condizione che le relazioni interpersonali in cui sono 
immersi i ragazzi siano sicure, prevedibili e fertili. Il presupposto è una meticolosa comprensione 
di come il trauma ha alterato il sistema cervello-corpo del bambino. Questa comprensione deve 
porsi lo scopo non solo di dare una risposta corretta al comportamento del bambino, ma anche di 
attribuirgli un significato e di interpretarlo, come attraverso una lente d’ingrandimento che riveli 
nei dettagli le specifiche strategie che il bambino ha utilizzato per sopravvivere agli abusi e ai 
traumi subiti. Tali strategie si erano rivelate adattive quando lo stress o il trauma erano ancora in 
atto. Indossando i panni del detective o dello storico, si potrebbe dire che la formazione del 
trauma si colloca nel “come, quando e perché” le risposte adattive del bambino hanno smesso di 
essergli di aiuto e hanno iniziato ad agire come una barriera per la progressione del suo sviluppo. 

La comprensione e l’empatia delle persone che li circondano orientano i bambini e gli 
adolescenti traumatizzati verso la crescita e la speranza.  

 
 

Il trauma e l'esposizione allo stress cronico durante l'infanzia e 
adolescenza minano le fondamenta e lo sviluppo del corpo e 

del cervello. Bloccano lo sviluppo e ostacolano la maturazione 
emozionale, psicologica e cognitiva. I bambini riescono a 

malapena a progredire oltre le tappe di sviluppo già acquisite 
prima che iniziasse la loro esperienza di abuso e violenza. 
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SEZIONE 1.4 

Trauma e Memoria 
Il trauma agisce profondamente sulla memoria attraverso vari meccanismi.  

 
Trauma e memoria 
Nei primi anni di vita il bambino immagazzina essenzialmente memorie sensoriali: l'esperienza 

è vissuta attraverso la stimolazione degli organi di senso. Predomina in questo periodo l'emisfero 
destro, che registra lo stato del corpo del bambino e il modo in cui esso risponde alle esperienze 
tattili, ai suoni, alla luce, al caldo e a sensazioni interne di “bisogno” (ad es. bisogno di cibo, di 
conforto, di riposo). L'emisfero destro del bambino comincia ad associare e combinare tra loro le 
risposte più consistenti fornite dai caregiver, strutturando su di esse dei “modelli di riferimento”1 
che servono per creare un senso interno di prevedibilità. 

I bambini utilizzano questi “modelli di riferimento” come meccanismi di base per far fronte 
allo stress. Quando hanno fame sanno che, se piangono, saranno sfamati. Quando sono stanchi, 
sanno che un genitore li cullerà per addormentarli. Più familiare è la routine, più il bambino si 
sente a suo agio. I “modelli di memoria” agiscono come circuiti brevi che consentono di mitigare i 
livelli di arousal che il bambino sperimenta quando è esposto alla dinamica naturale del suo 
ambiente. Questi modelli non sono verbalizzabili: integrano tra loro i bisogni di base fisiologici, le 
risposte a essi e l’esito ottenuto, restando al di fuori della consapevolezza del bambino. 

Il verificarsi di cambiamenti della routine destabilizza il bambino. Se la routine viene ristabilita, 
gli schemi di memoria sensoriale-relazionale ottengono conferma e consolidamento, e il bambino 
si stabilizza di nuovo nella routine che gli è familiare. Le interazioni genitore-bambino dotate di 
una qualità “riparativa” nei confronti delle interruzioni della routine generano fiducia nelle 
relazioni familiari.  Ciò rinforza nel bambino la percezione che gli attaccamenti positivi e le 
relazioni sicure sono fonte di supporto e di cure. Al contrario, se il bambino riceve 
quotidianamente risposte inconsistenti, non sarà in grado di formare quei “modelli di memoria” 
di cui avrà successivamente bisogno per sentirsi a proprio agio.  

 

Più familiare è la routine, più il bambino  
si sente a suo agio. 

 
I bambini trascurati vivono un’esperienza costante di instabilità. I loro bisogni sono ignorati o 

soddisfatti in maniera inconsistente. I loro “modelli di riferimento” sono per definizione 
imprevedibili e non li mettono in condizione di anticipare quello che sta per accadere e di dare 
una risposta a quello che sta accadendo. Gli schemi che possono utilizzare come guida dei loro 
pensieri, sentimenti o azioni sono frammentati.  

Questi bambini sono reattivi e si dibattono per trovare sicurezza nell’ambito delle relazioni 
familiari. 

                                                      
1 In questa pagina e nelle successive  “templates” è stato tradotto con “modelli di riferimento”; e“memory 
templates” con “modelli di memoria”; “blueprints” con “schemi”. 
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In maniera simile, i bambini abusati stabiliscono “modelli di riferimento” distorti che 
aumentano la loro esperienza di angoscia. Vengono feriti e poi colpevolizzati. Vengono abusati e 
poi criticati. I “modelli sensoriali” di questi bambini si strutturano in base al fatto che le loro 
reazioni di stress interno vengono amplificate proprio da coloro che dovrebbero prendersi cura di 
loro.  Trovano poco sollievo nelle interazioni con gli adulti di riferimento. Le loro relazioni 
familiari non offrono la fiducia necessaria per rassicurarli e mitigare i loro stati di tensione e di 
arousal. 

Man mano che i bambini maturano, acquisiscono l’abilità di archiviare linguaggio e concetti. 
Strutture chiave deputate alla memoria, situate nel sistema limbico, sviluppano progressivamente 
la capacità di immagazzinare le dimensioni sensoriali dell’esperienza, suddivise in base ai dettagli 
dell’esperienza stessa (chi, cosa, quando e dove), ed esse vengono registrate nella corteccia. Altre 
aree del cervello entrano in funzione per integrare tra loro i frammenti mnesici (ad esempio i 
sentimenti associati a una memoria vengono integrati con i dettagli o con i fatti di quella memoria) 
e ne intessono le associazioni con esperienze simili. Gli eventi possono essere ricordati senza le 
sensazioni provate, quando è necessario; le sensazioni possono essere rievocate sia isolatamente, 
sia in associazione agli eventi che le hanno precipitate. 

I bambini e gli adolescenti si preparano alla complessità delle interazioni sociali attraverso 
questo libero flusso di informazioni. In situazioni di calma, imparano a riflettere sulle memorie. 
Possono riprodurre la forza delle esperienze condivise con gli altri. Possono anche, a volte, 
sospendere le memorie dolorose, per non essere sopraffatti dall’intensità di pregresse esperienze 
sensoriali quando ciò è controproducente per loro. 

L’esposizione a stress cronico tossico o a traumi complessi altera il funzionamento di queste 
zone chiave del cervello, riducendone la capacità di integrare le diverse dimensioni della 
memoria. Le risonanze emotive e fisiche delle esperienze traumatiche vengono allora 
immagazzinate in maniera frammentata nel sistema limbico, nel cervelletto e nel tronco-encefalo, 
senza punti di riferimento corticali. Questi frammenti mnesici non sono associati alle memorie 
esplicite (ad esempio i fatti concreti) degli eventi nei quali queste reazioni si sono verificate.  

Per di più, le ricerche hanno dimostrato che l’intensità con cui questi frammenti di memorie 
sensoriali vengono immagazzinati è pari all’intensità con la quale vengono riesperiti. Ne deriva 
che, in caso di esposizione a segnali che in qualche modo si associano alla passata esperienza 
traumatica, i ragazzi sono inondati dalla forza dei frammenti di memoria sensoriale che, come una 
piena, irrompono nel loro presente, senza alcuna consapevolezza che tutto ciò appartiene al loro 
passato. Per esempio, se qualcuno alza la voce in classe, può scatenarsi nel bambino una reazione 
di paura, che è correlata al tono di voce di un genitore abusivo. Il bambino non è in grado di 
comprendere che la sua reazione non ha niente a che fare con la situazione attuale che sta vivendo 
in classe, ma con la pregressa minaccia di percosse insita nelle grida del genitore abusivo. 

I bambini e gli adolescenti traumatizzati sono smarriti nel tempo. Non sono connessi con le loro 
reazioni. Presente e passato sono mischiati e confusi. Non riescono a dare senso e significato a ciò 
che ha sconvolto la loro vita e che continua a guidare i loro pensieri, memorie e comportamenti. 

Le loro memorie costituiscono di per sé una fonte di minaccia. Le mettono a tacere, non vi si 
confrontano e le evitano. Pertanto non le utilizzano in una narrazione cronologica di sé. Fanno 
fatica ad accedere alla loro storia personale e alla storia delle loro relazioni familiari. Le loro 
memorie non vanno a formare quelle ricostruzioni narrative di cui avrebbero bisogno per capire 
chi sono, di che cosa sono capaci, e che significato abbiano per loro le relazioni con gli altri. Non 
riescono a ricordare momenti della loro vita in cui hanno dimostrato di possedere delle qualità su 
cui potrebbero contare.  

I bambini e gli adolescenti traumatizzati hanno bisogno di relazioni profonde in grado di 
fornire loro quelle risorse di memoria che hanno perduto o che non usano, fattivamente, per 



 21

proteggersi dal passato. Gli adulti di riferimento rappresentano le risorse che mantengono traccia 
del loro umore, delle loro idee, delle loro qualità. Relazioni sicure e affidabili costituiscono in un 
certo senso il disco di back-up per i bambini e gli adolescenti, quando i loro sistemi di 
archiviazione della memoria hanno fallito. 

I bambini e adolescenti traumatizzati dovrebbero poter usufruire di opportunità che 
consentano di mantenere attivi i loro sistemi di memoria, facendo pratica in condizioni nelle quali 
i livelli di stress e arousal siano ridotti. In uno stato di maggior calma, accedono con più facilità alle 
loro risorse corticali; cominciano ad acquisire una maggior memoria di lavoro; diventano capaci di 
consolidare l’apprendimento; possono rievocare strategie esplicite e, con un supporto adeguato, 
adattarle alle varie situazioni. 

I bambini e gli adolescenti traumatizzati hanno bisogno di trovare sollievo in uno spazio 
sicuro, in modo da avere l’occasione di stratificare e fissare nuove tracce di memoria, utili e 
vantaggiose, che col tempo soppiantino gli echi dolorosi di quel passato traumatico che continua a 
essere attivo influenzando la quotidianità della loro esperienza. 

 
 

Gli adulti di riferimento costituiscono le risorse che 
mantengono traccia del loro umore, delle loro idee, 

delle loro qualità. Relazioni sicure e affidabili 
costituiscono in un certo senso il disco di back-up per 
i bambini e gli adolescenti, quando i loro sistemi di 

archiviazione della memoria hanno fallito. 
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SEZIONE 1.5 

Trauma ed Emozioni 
 

Gli stati emozionali dei bambini sono indicatori del loro mondo interno. 
 
 

Le emozioni costituiscono, per i bambini e gli adolescenti, una sorta di barometro interno 
che li aiuta a organizzare il modo in cui rispondere e far fronte a ciò che accade nel mondo 
che li circonda. 

 
Trauma ed emozioni 
Le emozioni possono orientare positivamente i bambini e gli adolescenti verso ciò che sta per 

accadere. Per esempio, nel periodo che precede una festa di compleanno i bambini si sentono 
eccitati. L’eccitamento fa parte della gioia dell’evento; prepara i bambini all’intensità dei 
sentimenti che potranno provare durante la festa e permette loro di allenarsi a tenere sotto 
controllo parte di questa intensità.  

Le emozioni possono anche agire come un precoce segnale di allarme per il cervello, in modo 
che sia cauto e guardingo nei confronti di ciò che sta per verificarsi.  Per esempio, non appena un 
bambino percepisce le prime avvisaglie di paura o confusione nel sentire che il padre sta tornando 
a casa ubriaco, il suo cervello viene messo in allerta per prestare ancor più attenzione al 
comportamento del padre, al tono della sua voce o al suo aspetto. La paura è un’emozione che 
aiuta il bambino a prepararsi all’escalation di pericolo che può verificarsi non appena il padre, in 
stato d’intossicazione, rivolge la sua attenzione alla famiglia. 

Le emozioni costituiscono, per i bambini e gli adolescenti, una sorta di barometro interno che li 
aiuta a organizzare il modo in cui rispondere e far fronte a ciò che accade nel mondo che li 
circonda. 

 
L’impatto del trauma sulle capacità emozionali dei bambini 
Lo sviluppo traumatico complesso incide in maniera significativa sull’immagazzinamento e 

processamento delle emozioni nel sistema cervello-corpo dei bambini e degli adolescenti. 
In primo luogo, come si è già detto, destabilizza la struttura che connette gli emisferi destro e 

sinistro. I ragazzi traumatizzati non riescono più a integrare i loro stati emotivi (funzione 
dell’emisfero destro) con le parole e i costrutti (funzione dell’emisfero sinistro) che potrebbero 
utilizzare per riconoscere e comunicare le loro sensazioni interne. Il loro “alfabeto emozionale” è 
ridotto. Non comprendono facilmente i loro sentimenti e trovano difficile verbalizzarli e 
descriverli agli altri in modo comprensibile. Hanno quindi poche basi per riconoscere e 
comprendere i sentimenti di coloro che li circondano. Sotto queste condizioni, i bambini e i 
ragazzi vengono privati della possibilità di sviluppare empatia nei confronti degli altri. Non 
sempre si rendono conto delle conseguenze del loro comportamento sui compagni, sui fratelli e 
sulla famiglia. 

In realtà, i bambini e gli adolescenti traumatizzati percepiscono i sentimenti stessi come 
un’altra potente fonte di minaccia. Sentimenti negativi dall’importanza critica, quali confusione, 
vergogna, colpa, disgusto e preoccupazione, possono rievocare le tracce mnesiche del trauma 
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stesso. L’esperienza di questi sentimenti scatena una cascata di cambiamenti fisiologici nel corpo 
cui fanno seguito shock successivi colmi di stress. In questo senso, è funzionale per questi ragazzi 
evitare le emozioni, a causa del dolore e dell’incertezza che esse provocano. 

In secondo luogo, lo stress tossico e il trauma agiscono “spegnendo” alcuni circuiti cerebrali 
discendenti, a partenza dalla corteccia, che regolano l’intensità delle esperienze emozionali e 
sensoriali immagazzinate e gestite nelle strutture inferiori del cervello. I bambini e adolescenti 
traumatizzati restano privi delle risorse offerte dalla maturazione della corteccia cerebrale. 
L’effetto è sia immediato che residuale per tutto l’arco del loro sviluppo. I ragazzi traumatizzati 
non hanno la possibilità di accedere agevolmente alla loro corteccia, ovvero alla parte pensante 
del loro cervello, per calmarsi o regolare la portata dei loro sentimenti. Essi quindi dipendono 
dalla “capacità” della corteccia degli adulti che si prendono cura di loro. In definitiva la corteccia 
cerebrale dei bambini e degli adolescenti traumatizzati ha bisogno di essere supplementata dalla 
corteccia degli adulti di riferimento, che si rivela indispensabile per aiutarli a calmarsi, placarsi e 
trovare conforto.  

 
Emozioni nelle interazioni sociali 
L’orientamento emozionale dei bambini nei confronti di un’esperienza contribuisce a 

determinare il loro comportamento. Poiché la loro corteccia è ancora nei primi stadi dello 
sviluppo, lo scarto tra ciò che sentono e ciò che fanno è minimo. 

Quando genitori e caregiver offrono una risposta al comportamento dei bambini, essi imparano 
che vi sono dei limiti al loro comportamento; imparano inoltre a negoziare i loro sentimenti 
interni, individualmente orientati, col mondo esterno, socialmente determinato. 

I ragazzi acquistano consapevolezza dei loro stati interni sperimentando come gli altri 
reagiscono ai loro sentimenti. Se questi sentimenti vengono riconosciuti, valorizzati e verbalizzati, 
allora i bambini sviluppano un “alfabeto emozionale”. Arrivano a capire in quali occasioni è 
appropriato essere eccitati. Imparano quando è il momento giusto per essere curiosi ed 
esplorativi. Sanno quali reazioni aspettarsi quando sono arrabbiati.   

I bambini costruiscono un’impalcatura strutturale per i loro sentimenti in base alla 
prevedibilità delle risposte che i loro comportamenti e i loro stati emotivi suscitano negli altri. La 
prevedibilità diviene la chiave attraverso la quale bambini e adolescenti riescono a contrattare in 
che misura le interazioni sociali con genitori, famiglia e amici possano soddisfare i loro bisogni. 
Risposte consistenti, congruenti e validanti forniscono loro schemi efficaci per organizzare il 
proprio mondo interno. 

 

Risposte consistenti, congruenti e validanti  
forniscono ai bambini schemi efficaci per organizzare 

il loro mondo interno. 
 
Trauma e interruzione del coinvolgimento emotivo. 
L’abuso e la violenza interrompono la capacità dei bambini di organizzare il loro dominio 

emozionale interno. I bambini sperimentano risposte inconsistenti e non sintonizzate col modo in 
cui si sentono e si comportano. Per esempio genitori o figure di riferimento abusanti, anziché 
validare e riconoscere i sentimenti del bambino, possono intensificare la sua confusione o paura 
quando rispondono in maniera aggressiva o colpevolizzante ai suoi comportamenti. Nelle 
relazioni impostate sull’imprevedibilità i genitori o caregiver hanno, a momenti, risposte che 
recano sicurezza e supporto, per poi passare, senza preavviso, a reazioni di rabbia e aggressività. I 
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bambini che vivono immersi in questo tipo di relazioni familiari sono posti nell’impossibilità di 
trovare una logica al mutare dell’atteggiamento degli adulti di riferimento.  

In simili contesti privi di prevedibilità, la vita emotiva dei bambini resta disorganizzata.  
Questi bambini non sono in grado di percepire il mondo esterno come capace di offrire loro 

stabilità. Non ottengono riconoscimento e verbalizzazione dei loro sentimenti. Non hanno un 
barometro che valuti l’intensità della loro esperienza. Reagiscono senza consapevolezza. Smettono 
di cercare conforto. Si chiudono in se stessi e fanno in modo di tenere i sentimenti a distanza di 
sicurezza. 

Il sistema di arousal del loro cervello rimane costantemente elevato poiché non hanno la 
possibilità di anticipare ciò che può accadere. In questo stato, si dibattono per cercare di 
mantenere la calma, di sentirsi al sicuro, di sapersi controllare. Il mondo emozionale dei bambini e 
ragazzi traumatizzati oscilla costantemente. 

 

 

 
Mappare le conseguenze della prevedibilità a scuola 

 
Nei bambini traumatizzati, piccoli cambiamenti della routine scolastica possono scatenare una 

cascata di risposte fisiche, emozionali e comportamentali. 
Per esempio l’arrivo in classe di un supplente, quando l’insegnante di ruolo è ammalato, è un 

cambiamento importante per l’esperienza di prevedibilità dei bambini traumatizzati. 
Alla notizia dell’arrivo del supplente, il pathway sensoriale interno del bambino innesca le 

risposte di stress nel sistema cervello-corpo. Il bambino inizia a sentirsi agitato senza capire 
perché. Si distrae facilmente. Di fronte a un’esperienza che percepisce come minacciosa, regredisce 
a modelli di coping più elementari. 

Inizia a distogliere la propria attenzione dai sentimenti interni di angoscia. Mette in atto vecchi 
schemi comportamentali che in passato si erano rivelati utili per disinnescare la minaccia e lo 
stress ad essa conseguente. Può fuggire dalla classe. Può fare una serie di commenti spiritosi ma 
inappropriati. Può attaccar briga con un altro bambino. 

La reazione del supplente a questo punto è decisiva. Se egli mette in atto tecniche di gestione 
della classe basate sull’imposizione dei limiti e sull’assertività, è probabile che lo stato di allarme 
del bambino e il suo comportamento si intensifichino. 

In alternativa, il supplente può cercare di “resettare” lo stato interno del bambino spostando il 
focus su ciò che è rimasto immutato in classe nonostante il cambiamento temporaneo 
dell’insegnante. Allo scopo possono essere utili apprezzamenti sull’insegnante sostituito e il 
mantenimento della sua routine. In questo scenario, quindi, il supplente dovrebbe essere preparato 
dalla scuola ad assumere questo tipo di approccio. Da ciò si evince come la comunità scolastica nel 
suo insieme giochi un ruolo vitale nel fornire ai bambini traumatizzati esperienze compensatorie 
che promuovano, nel lungo termine, un recupero e una crescita. 
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La storia di Melissa 
 
Melissa è una bambina di 18 mesi. Come tutti i bambini che stanno imparando a 

camminare, le piace esplorare il mondo. Un giorno, sgambettando, si avvicina a una presa 
elettrica e sta per infilarci una forchetta. La madre la sgrida: “No Melissa! Questa è una 
cosa cattiva! Fermati!” 

Melissa immediatamente scoppia a piangere e abbassa la testa per la vergogna. Non è 
abituata a vedere sua madre arrabbiata con lei. La mamma la prende in braccio e la 
conforta. Le spiega che le vuole ancora bene, ma che è molto pericoloso giocare con le 
prese di corrente e che non deve farlo più. Melissa si calma, scende dalle ginocchia della 
madre e si mette a giocare felice con i suoi giocattoli. 

Questo pattern si ripete durante la crescita di Melissa.  
 

La storia di Jacob 
 
Jacob è un bambino di 18 mesi. Anche lui sta cominciando a esplorare il mondo. 

Raggiunge il tavolo sul quale si trova una tazza piena di latte e la fa cadere. Il latte si versa 
addosso a lui e sul pavimento. La madre di Jacob scatta all’improvviso e comincia a 
sgridarlo: “Sei un bambino maldestro. E’ veramente cattivo da parte tua. Crei sempre 
disordine e io devo pulire!” Jacob immediatamente scoppia a piangere e abbassa la testa 
per la vergogna. Sua madre lo lascia piangere mentre pulisce il pavimento. Non conforta 
Jacobs e lo lascia da solo. 

Questo pattern si ripete durante la crescita di Jacob. 
 

 
 

Quando Jacob diventa più grande, è improbabile che riesca a riconoscere di aver sbagliato 
in qualcosa. Non sarà in grado di comprendere come mai un compagno si sia sentito 
ferito dai suoi comportamenti durante la ricreazione. Jacob si sentirà terribile… Strategie 
disciplinari come dargli un time out o mandarlo dal preside probabilmente non faranno 
che esacerbare il suo senso di vergogna. 

 

Caos emozionale e riconnessione 
Melissa è un esempio di come le interazioni genitore-bambino aiutino quest’ultimo a 

sperimentare dei feedback ai suoi comportamenti pur mantenendo un senso di sicurezza emotiva e 
di connessione relazionale. 

La madre di Melissa le ha consentito di esercitarsi a ridurre le esperienze di angoscia. Avendo 
sperimentato, con l’aiuto della madre, che è possibile regolare i propri stati emotivi, Melissa 
svilupperà la capacità di farlo da sola. 
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Jacob, invece, non ha potuto sperimentare la riconnessione con la madre dopo che lei lo ha 
rimproverato. E’ stato lasciato da solo a trovare il modo di placare la sua angoscia, e questo 
oltrepassa le capacità di Jacob in questo stadio del suo sviluppo. Col tempo la risposta di Jacob a 
ogni sentimento intenso è quella di disconnettersi da esso, affinché non continui a farlo soffrire. 
Anziché imparare a regolare le emozioni, Jacob impara a ignorarle. Jacob impara che i sentimenti 
di vergogna non hanno una fine, e che negare questi sentimenti è meglio che doverli riconoscere. 

Essendo un bambino cronicamente traumatizzato, Jacob non sarà in grado di riconoscere di 
aver sbagliato qualcosa.  Non sarà in grado di comprendere come mai un compagno si sia sentito 
ferito dai suoi comportamenti durante la ricreazione. Jacob si sentirà terribile. Potrà sentirsi senza 
valore. Potrà non avere fiducia in se stesso nelle situazioni sociali. Non avrà alcuna fiducia nelle 
proprie capacità di restare calmo, perché non si sente in grado di controllare l’intensità dei suoi 
sentimenti. Jacob potrà essere ipersensibile alla critica e alla percezione di sentirsi separato dagli 
altri. Strategie disciplinari come dargli un time out o mandarlo dal preside probabilmente non 
faranno che esacerbare il suo senso di vergogna. 

Jacob non avrà le capacità di “riconnettersi” con l’insegnante dopo aver fatto qualcosa di 
sbagliato in classe.  

 
Trauma e disconnessione 
Un’altra emozione esperita dai bambini traumatizzati è la sensazione di essere “disconnessi”, 

sia dai loro sentimenti sia dagli altri bambini. La disconnessione inizialmente ha una funzione 
positiva per i bambini traumatizzati, poiché permette loro di non sentire l’intensità della violenza 
con cui hanno avuto a che fare. Col tempo, però, la disconnessione impedisce di sentire anche i 
sentimenti positivi. Non consente di imparare che esiste un continuum di emozioni.  

La disconnessione non può funzionare continuativamente. Come si è osservato nelle sezioni 
precedenti, le tracce delle memorie sensoriali ed emozionali troppo intense vengono 
immagazzinate nel sistema limbico senza punti di riferimento corticali che aiutino a 
comprenderle.  Questi punti di riferimento di norma permettono ai bambini e agli adolescenti di 
sapere in quale occasione queste emozioni sono state provate, chi era presente e dove è accaduto.  

In assenza di punti di riferimento corticali le emozioni immagazzinate restano prive di un 
contesto e di un significato chiaro. Anziché essere ricordati consapevolmente, questi stati emotivi 
possono essere innescati da sfumati segnali ambientali (un suono, un odore, uno sguardo, un tono 
di voce) o da esperienze emotive interne (come tristezza, rabbia, confusione). Una volta innescati, 
questi stati emotivi vengono re-esperiti con la stessa intensità con la quale erano stati 
immagazzinati. Per usare un’analogia, i bambini e ragazzi cronicamente traumatizzati si trovano 
in una barca minuscola in un grande oceano. Sono sballottati qua e là dalle onde, senza avere la 
possibilità di governare la barca e nemmeno quella di scendere. Spesso, sperimentano il tremendo 
rollio e il caos di una tempesta, senza nemmeno essere consapevoli di trovarsi in mezzo al mare. 

 
Il mascheramento emozionale 
I ragazzi traumatizzati hanno difficoltà a decifrare i loro stati emotivi. I sentimenti sono fonte 

di confusione. E’ come se non appartenessero loro.  I sentimenti cozzano l’uno contro l’altro. Si 
amalgamano e si nascondono.  

Per esempio, a causa della sua intensità, la rabbia può mascherare una gran quantità di altri 
sentimenti nei bambini e negli adolescenti. Rassomiglia molto alla frustrazione. Può assumere 
l’aspetto di irrequietezza e confusione. Può anche rappresentare l’espressione esteriore della 
tristezza e dell’angoscia.  

Nei bambini cronicamente traumatizzati, la rabbia rappresenta un importante evidenziatore di 
elevati stati di arousal. 
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Monitorare gli stati emotivi dei bambini nel tempo è un modo per restare in contatto con il 
“come, quando e perché” i diversi sentimenti vengono esperiti ed espressi. Ciò fornisce una 
piattaforma per connettersi con il mondo interno dei bambini e per acquisire la capacità di 
supportarli nel fronteggiare i sentimenti da cui sono sopraffatti. 

 
Trauma e disconnessione interpersonale 
Le emozioni rappresentano anche uno dei mezzi più importanti con cui i bambini fanno 

esperienza degli altri. Imparano a riconoscere i loro stessi sentimenti imparando a conoscere i 
sentimenti degli altri. Imparano che possono mettersi in connessione con gli altri quando gli stati 
emotivi coincidono. 

Le emozioni aiutano i bambini e gli adolescenti ad appartenere a un gruppo sociale che 
condivide i loro sentimenti. 

Il trauma, disconnettendo i bambini dai propri sentimenti, li disconnette anche dagli altri. 
Quando il trauma o lo stress si verificano in quei periodi della maturazione cerebrale in cui 

domina l’emisfero destro, l’esito potrà essere la difficoltà a leggere e interpretare i segnali sociali. I 
ragazzi diventano allora inclini a percepire molti gesti mimici come negativi, critici e talora 
minacciosi. Gli scambi sociali costituiscono, per loro, esperienze che aumentano il livello di stress. 
Soprattutto le relazioni interpersonali più strette vengono percepite come sconnesse e confusive.  

La difficoltà a leggere i segnali sociali ha come risultato che questi ragazzi fanno enorme fatica 
ad adattarsi e ad appartenere a un gruppo. Cercano altri bambini le cui storie e il cui background 
rendono meno complessa l’interazione. I bambini traumatizzati condividono la disconnessione 
dai loro sentimenti con altri bambini traumatizzati: frequentandoli, non sono costretti a lottare per 
interpretare e tollerare i sentimenti altrui, perché in questi gruppi viene espresso solo un range 
limitato di sentimenti. 

Comunque, stare in questi gruppi non aiuta nessuno di questi bambini ad affrontare con 
maggior efficacia gli scambi sociali. Viene persa l’opportunità di riconoscere e di far pratica 
dell’ampio range di sentimenti e comunicazioni che è possibile condividere con gli altri. 

Senza un intervento focalizzato a supportare le relazioni e le abilità sociali, i bambini e gli 
adolescenti traumatizzati andranno facilmente incontro a un crescente livello di isolamento. 

 
Trauma ed emozioni 
- Sommario 
La sfera emotiva è una pietra miliare per la crescita e lo sviluppo. Esperienze traumatiche e 

livelli tossici di stress disturbano gravemente il modo in cui il cervello del bambino affronta, 
ricorda e processa le dimensioni emotive dell’esperienza. 

L’impatto del trauma sulla sfera emotiva è in gran parte al di fuori della consapevolezza del 
bambino. Perciò i sentimenti e gli stati emotivi ad esso correlati non sono integrati con quei punti 
di riferimento corticali che rendono gli individui in grado di esaminarli in modo riflessivo. 

Gli stati emotivi collegati al trauma hanno un effetto deleterio sui bambini, agendo in modo 
invisibile e senza preavviso. 
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SEZIONE 1.6 

Trauma e Relazioni  
 

Una connessione forte tra i bambini e i loro genitori o caregiver è cruciale 
affinché il bambino sia in grado di comprendere e sentirsi sicuro nel suo 
mondo.  
 
 

Una connessione sicura significa che i bambini possono esplorare il loro mondo, sapendo 
che possono sempre tornare indietro, al loro “campo base” emozionale e relazionale, 
quando non si sentono al sicuro o se avvertono incertezza. 
 

Trauma e relazioni 
I bambini che hanno avuto esperienze traumatiche o livelli tossici di stress derivanti da abuso o 

trascuratezza sono stati esposti a modelli di connessione inconsistenti, ostili o rifiutanti con i loro 
genitori o caregiver. Nel corso della loro crescita le esperienze di tranquillità e di sicurezza sono 
state rare. Di conseguenza hanno difficoltà a riporre fiducia nelle persone che li circondano. I 
bambini traumatizzati si portano dietro questi modelli negativi di connessione anche quando si 
cimentano in altre relazioni, nelle quali, perciò, trovano problematico impegnarsi e sentirsi a 
proprio agio. 

 
Sperimentare modelli positivi di connessione per i bambini 
Michael è il terzo figlio di una famiglia affettuosa. Da bambino, Michael è stato amato e 

rassicurato dai suoi genitori. Se piangeva, veniva preso in braccio e confortato. I genitori 
giocavano regolarmente con lui, ridevano con lui, gli facevano il solletico, lo abbracciavano e lo 
introducevano a nuove esperienze visive e sonore.  

Ora che Michael ha tre anni è diventato molto più autonomo nel movimento e ha iniziato a 
esplorare il mondo da solo. Gli è capitato, qualche volta, di essere spaventato da una nuova 
esperienza, ma i suoi genitori lo aiutano e lo incoraggiano. 

Per esempio, un giorno Michael è andato nel parco con la sua famiglia. Si è seduto su una 
coperta e uno dei suoi fratelli ha posto davanti a lui una grande palla colorata. Michael 
improvvisamente ha spinto la palla, che è rotolata via facendo uno strano rumore. Michael ha 
cominciato a piangere e ha chiesto a sua madre di prenderlo in braccio. Sua madre si è avvicinata, 
si è seduta accanto a lui e lo ha confortato. Poi gli ha spiegato che la palla non era pericolosa e gli 
ha mostrato come rotolarla avanti e indietro. Anche Michael ha provato: inizialmente sembrava 
un po’ spaventato, ma con l’incoraggiamento di sua madre ha fatto rotolare la palla e alla fine è 
sgambettato via con la palla in mano.  
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Connessione - Sentirsi sicuri di esplorare il mondo 
 
Per usare un’analogia, i modelli positivi di connessione sono come quando si impara 

ad arrampicarsi su una roccia. Per la maggior parte di noi si tratta di un’esperienza che ci 
allontana dalla “zona di sicurezza” abituale. 

Immagina il sentimento di trovarti in cima a una roccia: sotto di te una caduta di 100 
piedi; i suoni di tutti i giorni sono rimpiazzati dal rumore del vento e del tuo cuore che 
batte forte. I tuoi sensi sono amplificati e ti concentri su ogni passo.  

Mentre procedi nell’arrampicata, senti attorno al petto lo strattone confortante della 
corda che ti collega alla tua guida. La sicurezza per continuare ad arrampicarti ti deriva 
dalla presenza della tua guida e dalla sua esperienza. Puoi rilassarti, consapevole che 
l’imbracatura e la corda ti legano a lei in maniera sicura.  

Man mano che vai avanti nella pratica dell’arrampicata e che impari più tecniche, 
acquisti maggior confidenza e fiducia in te stesso. Alla fine sei sufficientemente sicuro 
della tua capacità da farcela anche senza una guida. 

 
 

Più prevedile è la risposta… più i bambini 
acquistano sicurezza nella comprensione del 

mondo che li circonda. 
 
L’importanza della connessione 
La capacità dei bambini di organizzare i loro stati emotivi interni dipende strettamente dalla 

capacità e dalla volontà degli adulti di riferimento di riconoscere, comprendere e fornire un aiuto 
nel maneggiare questi sentimenti. Genitori e caregiver giocano il ruolo vitale di fare da interpreti 
tra il mondo interno e il mondo esterno dei bambini e adolescenti. 

Le esperienze di connessione con gli adulti di riferimento forniscono al bambino le basi su cui 
sviluppa modelli di lavoro internalizzati2 su ciò che può aspettarsi come risposta ai suoi bisogni. 
Anticipando le risposte dei suoi caregiver, impara come comportarsi e come comunicare il suoi 
bisogni e i suoi sentimenti. 

Più prevedibile è la risposta, maggiore è la sicurezza che il bambino sviluppa, sia in ciò che 
sente a livello di emozioni e sentimenti, sia nella sua comprensione del mondo. In particolare, 
apprende di essere in grado di risolvere problemi. Se non può risolverli da solo, apprende che può 
trovare altre persone di cui si può fidare e che possono aiutarlo. 

I bambini identificano le relazioni familiari come una fonte di conforto. Sviluppano modelli di 
memoria implicita che permettono loro di trasfondere la forza derivata da queste esperienze alle 
nuove relazioni interpersonali e ad altre opportunità sociali. 

 
Trauma e connessioni disfunzionali 
In contesti familiari caratterizzati da abuso e violenza, i genitori o i caregiver sono incapaci di 

assumere il ruolo di interprete e moderatore dei sentimenti dei bambini.  

                                                      
2 “internalized working models”. 



 30

I bambini traumatizzati imparano che il loro ambiente non è in grado di fornire alcun sollievo. 
Non giungono ad acquisire la fiducia che altri possano aiutarli a gestire i propri stati emotivi. 

I modelli di lavoro che sviluppano per organizzare le loro emozioni e il loro comportamento 
sono pochi o problematici. Perciò fanno fatica a dare un senso alle loro esperienze, non si sentono 
sicuri in ambienti nuovi e non si adattano facilmente alle nuove situazioni. 

Le famiglie adottive si trovano spesso a sperimentare le implicazioni delle connessioni 
disturbate nei bambini e ragazzi traumatizzati. I genitori adottivi provano ad affezionarsi e ad 
amare questi bambini, ma i bambini traumatizzati spesso trovano questo amore confusivo: non 
possiedono un modello di lavoro relazionale che permetta loro di legarsi a una nuova famiglia. 

I modelli di lavoro relazionali influenzati dal trauma sono generalmente un misto di sfiducia, 
ambivalenza, paura e confusione. Quando le relazioni con i bambini traumatizzati non 
funzionano, essi si trovano di fronte a quello che percepiscono come un fallimento che va a 
rinforzare in loro idea che tutto è colpa loro. I bambini traumatizzati si sentono in mille modi 
colpevoli e responsabili del caos e dell’isolamento in cui vivono. 
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Catherine, Justin e Cara sono tre bambini che non hanno avuto esperienza di connessioni 
consistenti e sicure 

 
La storia di Caterina 
Da bambina a Caterina era stato impedito di essere “esplorativa”. Sua madre, abusata sessualmente da 

uno zio in un’età molto precoce, non aveva fiducia nel mondo e limitava i contatti di Caterina con gli altri.  
La madre di Caterina ha dato alla figlia il messaggio che il mondo è un luogo insicuro. Come risultato 

Caterina è una bambina timida, dipendente e introversa. 
Caterina ha internalizzato un modello di lavoro relazionale che la tiene in allerta sulla costante 

possibilità che gli altri possano farle del male. La sua soglia per il pericolo è molto bassa. Reagisce con paura 
anche alle sfide più semplici. Non concepisce di poter raggiungere o sviluppare nuove abilità. Svilupperà 
quindi una bassa autostima, e questo sarà d’impaccio alla sua motivazione ad apprendere e a coinvolgersi 
nelle attività scolastiche. 

La storia di Justin 
Justin è stato separato dalla famiglia a 6 mesi, perché i suoi genitori non erano in grado di prendersi cura 

di lui. E’ stato accolto in un susseguirsi di case di accoglienza fino all’età di 5 anni. A 8 anni di età Justin 
presenta un comportamento estremamente impegnativo. Non ascolta gli insegnati e non segue le regole 
scolastiche. Non ha una vera e propria cerchia di amici, e preferisce starsene da solo durante gli intervalli e 
all’ora di pranzo. 

Justin non possiede modelli di lavoro positivi riguardo al mondo. Non ha avuto esperienza di persone 
che siano entrate in contatto con i suoi sentimenti. Le risposte ai suoi sentimenti sono sempre state limitate e 
inconsistenti. Ha sperimentato ben poco conforto. Le relazioni interpersonali non costituiscono una risorsa 
per Justin – anzi, sono fonte di stress e dolore. Ha difficoltà a internalizzare le regole. Non capisce e non 
comprende il suo modo di reagire, e ha ancor meno empatia nei confronti degli altri. 

La storia di Cara 
La madre di Cara ha sofferto di disturbo bipolare; suo padre era un alcolista che entrava e usciva dalla 

prigione. Quando la madre di Cara era depressa, non aveva l’energia o la motivazione di andare incontro ai 
bisogni della figlia. Quando Cara le si avvicinava in cerca di aiuto, la risposta era: “Vattene!”. Passava molto 
tempo a piangere da sola nella sua camera. Nelle rare occasioni in cui la madre di Cara era più felice, se ne 
andava via affidando la figlia a varie baby sitter. A scuola Cara è calma, ma a volte diventa molto aggressiva. 
Ha una rabbia esplosiva che pare scatenarsi dal nulla. Talora si taglia le braccia con la lama di un rasoio. 
Rifiuta aiuto psicologico. 

Anche se sua madre è stata presente fisicamente, i bisogni di Cara sono stati ignorati; ha internalizzato il 
messaggio che le relazioni sono in balia dell’umore degli altri. Non si è mai sentita validata. Si è sentita la 
priorità più bassa nella vita dei suoi genitori, venendo dopo l’alcol, il crimine e la soddisfazione personale. 
Cara di solito non avverte sentimenti. Quando li avverte, non riesce a maneggiarli. Non sa esprimere la sua 
angoscia né cercare sollievo e conforto. Utilizza l’autolesionismo per esternalizzare il dolore interno. Non 
vuole fare una psicoterapia perché ha paura dell’intimità e perché teme che una relazione stretta con un 
adulto la renda ancor più vulnerabile. 

 
 
 
 

Supportare i bambini a re-esperire le relazioni in 
maniera diversa è la chiave per il recupero dal 

trauma e per il cambiamento. 
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Le relazioni interpersonali fanno la differenza 
C’è un antidoto per i bambini traumatizzati che stanno soffrendo a seguito di esperienze di 

connessione scarse e mediocri: coinvolgerli in relazioni dotate di qualità positive e che siano in 
grado di offrire un sostegno. 

Queste esperienze relazionali compensatorie si centrano attorno ad alcune caratteristiche 
fondamentali: 
- Viene favorita in modo consistente la comunicazione. 
- I sentimenti dei bambini devono essere riconosciuti e validati dagli adulti. 
- I bambini devono sperimentare gli adulti come protettivi nei loro confronti. 
- I bambini devono sperimentare che gli adulti continuano a prendersi cura di loro anche 

quando il loro comportamento è problematico e complicato. 
 
La qualità delle relazioni per i bambini traumatizzati fornisce l’opportunità di far emergere 

nuovi “modelli di lavoro” relazionali. Questi modelli di lavoro implicano, per i bambini, la 
speranza che gli adulti non sono tutti uguali. Non appena sperimentano scambi relazionali 
differenti, i cervelli dei bambini iniziano a tracciare pathways neuronali alternativi che integrano 
tipi diversi di sentimenti e di memorie. Col tempo e col ripetersi di queste esperienze questi 
pathways vanno a creare i modelli di lavoro che i bambini applicheranno agli scambi sociali e alle 
nuove relazioni. 

Avere l’opportunità di sperimentare una relazione significativa con queste qualità  può rendere 
il mondo diverso per questi ragazzi. 

 
Trauma e Connessioni 
- Sommario 
I bambini hanno bisogno di sperimentare connessione positive come basi per imparare: 
- a risolvere i problemi; 
- a sentirsi sicuri quando esplorano situazioni nuove; 
- ad affrontare i loro sentimenti; 
- a ricordare i sentimenti positivi che si associano alle relazioni interpersonali; 
- ad avere modelli operativi che consentano loro di intraprendere e mantenere relazioni. 
 
I bambini traumatizzati hanno scarse esperienze di connessione. I loro “modelli di lavoro” sono 

costruiti sulla paura e sulla sfiducia. Supportare i bambini a re-esperire in modo diverso le 
relazioni è la chiave per il recupero dal trauma e per il cambiamento. 
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SEZIONE 1.7 

Trauma e Comportamento 
Il comportamento dei bambini e degli adolescenti traumatizzati consente 
di far luce sulle risposte del loro sistema cervello-corpo allo stress tossico e 
al trauma. Rappresenta un complesso gioco di interazione reciproca tra le 
esperienze del passato, le reazioni al presente e l’impatto cumulativo degli 
scambi relazionali che hanno sperimentato nel tempo.  

 
Trauma e comportamento 
Il comportamento basato sul trauma è, in generale, al servizio di importanti funzioni adattive. 

Spesso ha avuto un significato nel contesto in cui è emerso per la prima volta. Ma diviene contro 
produttivo se persiste anche in condizioni in cui non serve più. 

Comprenderlo è la prima chiave per aiutare i bambini e adolescenti a interromperlo, 
modificarlo o sostituirlo con comportamenti più utili e appropriati. 

Il comportamento basato sul trauma può essere di solito identificato come pattern di schemi 
ripetitivi messi in atto nelle relazioni e negli ambienti con cui i ragazzi si cimentano. Può essere la 
risposta a tracce di memorie traumatiche innescate dall’esterno a seguito di eventi o di scambi 
relazionali con altri. Può consistere in strategie abituali usate per gestire i loro stati interni. Può 
essere sollecitato da cambiamenti o situazioni impreviste. Può essere influenzato dall’incremento 
dei livelli di stress. Può derivare dall’eccesso dei ritmi e delle stimolazioni sensoriali 
dell’ambiente. E’ molto influenzato dalle identità negative che i bambini e gli adolescenti hanno 
formulato su se stessi. 

Senza un intervento teso a supportare le connessioni e le abilità sociali, i bambini e gli 
adolescenti traumatizzati vanno incontro a crescenti livelli di isolamento. 

 
Categorie del comportamento basato sul trauma 
Il comportamento basato sul trauma può essere categorizzato in vari modi. Gli esempi esplorati 

in questa sezione si ricollegano ai modi, già identificati, in cui lo stress tossico altera il cervello-
corpo, la memoria, le emozioni e i sistemi relazionali dei bambini e degli adolescenti. 

Comfort seeking (ricerca di conforto) - In base ai modelli relazionali strutturati nelle fasi 
precoci dello sviluppo, bambini e adolescenti cercheranno conforto dalle persone che 
percepiscono come sicure, consistenti. Esempi di questa classe di comportamento sono la ricerca 
di attenzione, sedersi vicino agli altri e cimentarsi in giochi paralleli, voler essere nutriti, farsi 
accarezzare le mani o i capelli. Alcuni bambini, i cui modelli relazionali sono inconsistenti, 
possono cercare tale conforto in individui che non offrono sicurezza e in relazioni la cui saldezza e 
la cui natura vengono male interpretate. Questo espone i bambini al rifiuto e aumenta anche la 
possibilità che siano sfruttati. 

Alcuni bambini possono impegnarsi in pattern comportamentali auto-lenitivi (self-soothing), 
quali dondolarsi, auto-stimolarsi, dormire, giocare al computer, ascoltare musica e mangiare. 
Questi pattern sono utili ai bambini e adolescenti nella misura in cui sollecitano un attenzione che 
va a supportare uno stato di maggior relax.  Tuttavia, se diventano fonte di preoccupazione, il loro 
beneficio si riduce. Quando il feed-back che ricevono è negativo,  i bambini non solo persistono, 
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ma addirittura  intensificano i loro comportamenti di auto-conforto anche se non recano sollievo 
ai loro stati di stress interno. Essi allora sono forzati ad avere a che fare con le conseguenze 
secondarie di questo comportamento interrompendo le altre attività. 

Per esempio Josh insiste a fare il suo gioco col computer in classe anche se non gli è permesso.  
Ha rotto una regola. L’insegnante prende il gioco di Josh e gli dice che non può riaverlo fino all’ora 
di pranzo. Josh diviene maggiormente angosciato e strappa il gioco dalle mani della maestra. Josh 
adesso sente il bisogno di giocare più di quanto non ne avesse prima, perché è il solo modo che 
conosce per stare meglio. A questo punto, la maestra di Josh è ancor più frustrata e gli chiede di 
darglielo. Josh corre via dalla stanza piangendo. 

In questo esempio, le strategie di self-soothing di Josh sono così limitate che non può tollerare di 
fare a meno il suo gioco. Alla maestra viene richiesto un approccio diverso: coinvolgere Josh in 
una attività collettiva confortante e rilassante, finché non è pronto a smettere di giocare. 

Self protection (auto-protezione)  – E’ fondamentale tener presente che il comportamento dei 
bambini e degli adolescenti traumatizzati può essere una misura auto-protettiva. Per esempio, 
alcuni ragazzi sono stati danneggiati a tal punto dalla natura abusiva delle loro relazioni 
interpersonali che gli adulti hanno smesso di costituire per loro fonti di conforto. Questi bambini e 
giovani adulti evitano l’intimità a tutti i costi. Lo fanno per la loro stessa auto-protezione. 

Comportamenti auto-protettivi possono essere intrapresi in risposta all’incertezza e 
all’imprevedibilità dell’ambiente. In queste circostanze, i bambini e gli adolescenti traumatizzati 
ritornano ad azioni che hanno già usato in passato. E’ cruciale capire che il comportamento attuale 
si correla a precedenti esperienze traumatiche. Queste tracce contestuali offrono possibili risorse 
per capire come aiutare i ragazzi ad affrontare in maniera più efficace i cambiamenti che 
avvengono intorno a loro.   

 
Comprendere la funzione del comportamento basato sul trauma 
La chiave per modificare il comportamento basato sul trauma è comprenderlo e indirizzarsi 

alle sue origini anziché alla sua espressione. Come le emozioni, anche il comportamento contiene 
spinte multiple, ha multiple spiegazioni e vi sono multipli modi per rispondere ad esso. 

Per esempio Emily, di 7 anni, è stata trascurata sin dall’infanzia. L’insegnante le ha chiesto di 
fare un compito a quattro tappe. Dopo aver completato le prime tre, Emily si ferma e comincia a 
chiacchierare con i compagni, interrompendoli con domande sull’ultimo programma televisivo. 
Emily ignora le sollecitazioni dell’insegnante di rimettersi al lavoro. Cercare di individuare le 
possibili spiegazioni del comportamento di Emily a questo punto è la risposta più efficace. Emily 
può volutamente rifiutare di ascoltare l’insegnante. Oppure è possibile che il suo sistema di stress 
sia stato attivato. Sotto l’effetto di stress sostenuti, la memoria di lavoro dei bambini e adolescenti 
tende a deteriorarsi. Può essere che Emily abbia ricordato solo le prime tre tappe del compito e 
dimenticato la quarta. Farle svolgere il compito accanto alla sua migliore amica può essere 
un’utile strategia per ridurre il suo stress e può metterla in condizioni di fare uno sforzo per 
ricordare il compito interrotto. 

Nei bambini e adolescenti con modelli di relazioni instabili, il comportamento spesso riflette 
rotture relazionali. Piccole prese in giro possono essere percepite come grandi mancanze di lealtà 
o come rifiuto e umiliazione. Il comportamento attuale potrebbe essere scaturito da un momento 
di tensione con i compagni avvenuto una settimana prima, passato inosservato all’epoca in cui si è 
verificato. La componente relazionale del comportamento deve essere sempre tenuta presente 
quando si cerca di capire i bisogni di bambini e adolescenti che hanno avuto esperienza di traumi 
e di stress tossico.  
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Il bambino viene messo in allarme da un evento o da uno stimolo. 
 

La riduzione di memoria esplicita e logica fa sì che il bambino  
non sappia che cosa ha scatenato il suo comportamento. 

 
 

L’emisfero destro sottocorticale del bambino emette una risposta. 
 

Il cervello in via di sviluppo mantiene traccia delle emozioni esperite nel nucleo traumatico, 
 e anche delle difese impiegate contro di esso. 

 

Il suo comportamento provoca una reazione negli altri 
 

Il comportamento del bambino ci provoca come insegnanti. 
 

Questa reazione viene percepita come un’ulteriore minaccia. 

 
Il bambino è ancora bloccato nell’emisfero destro e perciò non usa la corteccia per leggere e interpretare la 

risposta al suo comportamento. Ed è pronto a percepire la minaccia incombente. 
 

Il bambino viene a trovarsi in uno stato di stress e di iperarousal. 
 

Molto simile allo stato di difesa che ha usato all’epoca del trauma iniziale. 
 
 

 
Come approcciare il comportamento basato sul trauma. 
Modificare il comportamento basato sul trauma richiede un set di strategie peculiari. In primo 

luogo è richiesto un orientamento aperto e flessibile: visto che le spinte che soggiacciono al 
comportamento sono molteplici, per definizione devono esserci molteplici approcci per rivolgersi 
ad esso. 

Il comportamento basato sul trauma muterà di intensità e di grado nel momento in cui verrà 
sviluppato, implementato e ridefinito un approccio proattivo e pianificato. A questo scopo devono 
essere presi in considerazione i seguenti importanti chiarimenti sulla natura del comportamento 
basato sul trauma: 
• Il comportamento basato sul trauma in passato è servito al bambino come funzione di 

sopravvivenza. Può continuare a servirgli allo stesso scopo anche nel suo contesto attuale. E’ 
molto probabile che si estingua questa funzione non sarà più necessaria.  

• I bambini e adolescenti traumatizzati non risponderanno necessariamente in maniera positiva 
a una strategia di management del comportamento fondata sugli incentivi. Gli schemi 
comportamentali basati sul trauma si sono consolidati nel tempo come reazione a pericoli 
soverchianti, e non cederanno così facilmente a promesse o rifiuti di premi. 

• Le strategie per approcciare i comportamenti basati sul trauma hanno maggior successo se 
applicate con volontà e decisione in tutti gli ambienti nei quali i ragazzi vivono, giocano e 
apprendono. Con le loro ridotte capacità di memoria, bambini e adolescenti traumatizzati 
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trovano difficile generalizzare il loro apprendimento dalle specifiche situazioni ai contesti 
correlati e non correlati. 

• Se una strategia non si rivela efficace, cambia strategia. Non esiste un singolo approccio valido 
per tutti i casi. 

• Costruisci strategie che promuovano nel lungo termine relazioni sicure e premurose. 
Riconfigurare i modelli relazionali che i bambini hanno strutturato richiede tempo ma vale la 
pena di investirci.   

• Tieni sempre in considerazione i livelli di stress interno esperito dai bambini e ragazzi. 
Strategie efficaci offriranno calma e conforto come base per il cambiamento, alleviando ogni 
stress addizionale in un sistema cervello-corpo già stressato. Inserisci elementi che 
promuovono la prevedibilità e stabilizzano le routine dei ragazzi. 

• Il comportamento basato sul trauma rappresenta talora una sfida difficile per chi educa e si 
prende cura dei ragazzi. E’ importante essere memori e ben consapevoli delle reazioni che 
questo comportamento può scatenare nella rete di individui che interagiscono e supportano 
bambini e adolescenti traumatizzati. 
 

 

Le strategie per approcciare i comportamenti basati sul trauma hanno maggior successo 
se applicate con volontà e decisione nei vari ambienti nei quali i ragazzi vivono, giocano e 
apprendono.  
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SEZIONE 1.8 

Trauma e Apprendimento 
 

La capacità di apprendere dei bambini e degli adolescenti traumatizzati è 
significativamente compromessa. I loro meccanismi neurobiologici sono 
sottoposti a stress. Le loro relazioni interpersonali possono essere instabili. 
Il loro stato emozionale fluttua costantemente. Hanno difficoltà a 
mantenersi calmi o a recuperare uno stato di calma nelle occasioni in cui 
sentono stressati o perturbati. Percepiscono ogni cambiamento come fonte 
di pericolo. La loro memoria è sotto pressione. Sono disconnessi da se 
stessi e dal tempo. Il loro comportamento li domina. Le nuove esperienze e 
le nuove informazioni veicolano elementi di minaccia e di incertezza. 

 

Man mano che la ricorrenza e l’intensità del trauma aumentano: 
 
La memoria narrativa viene perduta. I bambini perdono la capacità di dare un 

significato alle loro esperienze. 
La memoria episodica è fratturata. I bambini non ricordano eventi capitati quel 

giorno o durante la settimana. Possono non ricordare con chi si trovavano. Non ricordano cosa 
hanno imparato. 

 La memoria di lavoro è paralizzata. I bambini perdono la capacità di trattenere le 
informazioni abbastanza a lungo da dare al cervello il tempo di giudicare se hanno valore, perciò 
esse vengono subito dimenticate.  

 
Trauma e apprendimento 
La capacità di apprendere dei bambini e degli adolescenti traumatizzati è significativamente 

compromessa. I loro meccanismi neurobiologici sono sottoposti a stress. Le loro relazioni 
interpersonali possono essere instabili. Il loro stato emozionale fluttua costantemente. Hanno 
difficoltà a mantenersi calmi o a recuperare uno stato di calma nelle occasioni in cui si sentono 
stressati o perturbati. Percepiscono ogni cambiamento come fonte di pericolo. La loro memoria è 
sotto pressione. Sono disconnessi da se stessi e dal tempo. Il loro comportamento li domina. Le 
nuove esperienze e le nuove informazioni veicolano elementi di minaccia e di incertezza. 

I ragazzi che sono stati sottoposti a esperienze traumatiche e a livelli tossici di stress trovano 
l’ambiente scolastico troppo irto di richieste problematiche per poterlo attraversare traendone 
qualche beneficio. Questo è dovuto a una serie di fattori. 

In primo luogo lo stress tossico altera i sistemi deputati alla memoria. I sistemi di memoria più 
complessi sono quelli che vengono compromessi per primi. Senza l’aiuto della memoria, è 
veramente difficile consolidare l’apprendimento. 
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In secondo luogo gli ormoni dello stress, anziché seguire il ritmo naturale (che vede un picco 
degli ormoni dello stress al mattino e la loro graduale decrescita nel pomeriggio e alla sera) si 
mantengono elevati per tutto il corso della giornata. Questa particolare configurazione endocrina 
incide negativamente sull’attenzione e sulla capacità di concentrazione, che risultano ridotte. Essa 
provoca inoltre difficoltà del sonno e dell’alimentazione, che limitano ulteriormente la capacità di 
questi ragazzi di impegnarsi positivamente con le opportunità di apprendimento che vengono 
loro offerte. 

In terzo luogo, quando il trauma o lo stress si verificano nei periodi di tempo in cui l’emisfero 
sinistro è predominante nella sua maturazione, ne deriverà una difficoltà a processare il 
linguaggio, che avrà come esito possibile un ritardo dell’acquisizione e della comprensione del 
linguaggio. Questi ragazzi si troveranno in serie difficoltà nell’eseguire compiti logici e 
sequenziali, perciò le prove di matematica e di problem solving saranno per loro particolarmente 
dure, e le tecniche basate sulla narrativa troppo complesse e talora indecifrabili. Nello sport, 
troveranno difficile comprendere il punteggio e la dinamica di una gara. Avranno bisogno di 
supporti addizionali per superare queste sfide. 

Infine, per i bambini e ragazzi traumatizzati anche la costante interazione con gli altri a scuola è 
fonte di stress. Gli ambienti scolastici sono “semistrutturati” e consentono cambiamenti e novità 
che di norma non sono preceduti da una preparazione. In questi contesti, i bambini e i ragazzi 
traumatizzati consumano tutta la loro energia per la sola sopravvivenza. Resta veramente poco 
spazio mentale per tutto il resto. 

Adottando approcci informati sul trauma, sensibili e prevedibili nella loro implementazione, la 
scuola può aprire, ai ragazzi traumatizzati, uno spazio per apprendere. 

A partire dalla conoscenza delle basi neurobiologiche del trauma e dell’importanza che ha la 
“connessione” per i bambini e gli adolescenti, la prossima sezione suggerirà principi e strategie 
che possono offrire alla scuola risorse utili per supportare bambini e ragazzi con esperienza di 
stress cronico, affinché essi possano sfruttare in maniera ottimale le opportunità di 
apprendimento. 
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SEZIONE 2 

Rispondere a Scuola ai Bambini e agli 
Adolescenti Traumatizzati  
 
Questa sezione del fascicolo estrapola le conoscenze di base sulla psicobiologia del trauma 
e dello stress tossico, per applicarle al lavoro individuale con i singoli studenti, al lavoro 
con le classi e all’organizzazione scolastica.  

 
Usare lo spazio 
 
“Making SPACE for learning” è stato scelto come titolo di questa guida perché riflette il compito 

con cui si confronta la scuola nel fornire supporto a bambini e adolescenti traumatizzati.  La 
parola SPACE è anche l’acronimo dei cinque principi alla base della pratica informata sul trauma 
nelle scuole (staged, predictable, adaptive, connected, enabled). 

Risposte efficaci sono quelle che integrano la comprensione della crescente conoscenza sulla 
neurobiologia del trauma e dello stress e le sue implicazioni sui bambini e giovani adulti. 

Il modo in cui è stata scritta la prima sezione riflette la naturale interconnessione tra stress, 
memoria, emozioni, relazioni e comportamento nei soggetti in via di sviluppo: i concetti chiave 
sfumano l’uno nell’altro e acquisiscono senso e significato grazie all’integrazione con le altre 
dimensioni. 
Anche l’integrazione del sistema cervello-corpo funziona allo stesso modo: le strutture si 
connettono, la fisiologia interagisce e le funzioni si sovrappongono per creare benessere e salute 
mentale. Il trauma, all’opposto, è un’esperienza disintegrativa per il sistema cervello-corpo dei 
bambini e adolescenti. Il suo impatto fa sì che le risposte allo stress e al cambiamento siano chiuse, 
rigide e poco flessibili. Un sistema cervello-corpo aperto e adattabile è il traguardo finale di ogni 
azione tesa a supportare la ripresa dei bambini e giovani adulti dagli effetti del trauma e dello 
stress tossico. L’adattabilità e l’apertura a ricevere e fare proprie le nuove informazioni sono anche 
le basi dell’apprendimento. 

Questa sezione del fascicolo estrapola le conoscenze di base sulla psicobiologia del trauma e 
dello stress tossico, per applicarle al lavoro rivolto ai singoli studenti, all’intera classe e 
all’organizzazione scolastica nel suo insieme.  

Gli esempi usati per illustrare alcune delle possibili azioni da intraprendere sono tratti da 
esempi concreti di iniziative scolastiche che sono state applicate negli ultimi cinque anni 
soprattutto nel sud dell’Australia, attraverso l’implementazione dello “SMART program” in 
collaborazione col Department of Education and Children’s Services a partire dal 2004.  Ci sono anche 
esempi tratti da alcune scuole del Northern Territory che hanno implementato una versione 
modificata del programma SMART nel corso del 2010. 
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S  Staged 
P  Predictable 
A  Adaptive 
C  Connected 
E  Enabled 

 
 

 

Ogni strategia da usare a scuola con bambini e adolescenti traumatizzati dovrebbe 
quindi essere organizzata in stadi successivi (staged), favorire la prevedibilità 
(predictable) e promuovere adattabilità (adapted), senso di connessione (connected) e di 
capacità personale (enabled). 3

                                                      
3 Frase aggiunta dal traduttore. 
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SEZIONE 2.1 

Principi alla base delle pratiche informate sul 
trauma nelle scuole 
 
Le ricerche sulla neurobiologia del trauma suggeriscono che, in condizioni di stress 
fisiologico cronico, le funzioni del cervello più complesse, e ultime a svilupparsi, 
vengono disattivate.  

 
 
Il modo in cui i bambini e gli adolescenti traumatizzati rispondono all’ambiente è condizionato 

dal loro accesso limitato alle risorse della corteccia cerebrale deputate al pensiero, alla logica, 
all’analisi e al problem solving. Ecco perché la pratica informata sul trauma si pone, come scopo 
principale, quello di aiutarli a resettare i loro livelli basali di stress interno e di arousal per 
riportare la corteccia di nuovo in azione. Rendendo di nuovo disponibili le risorse corticali, i 
ragazzi avranno maggiore facilità a usare la loro esperienza scolastica per apprendere. 

La pratica informata sul trauma supporta un’enfasi sul rendere lo spazio scolastico (le sue 
routine, le sue relazioni e le sue attività con gli studenti e attorno agli studenti) “facilitanti” e 
flessibili ai bisogni di tutti i bambini e adolescenti, ma in particolare di quelli che vivono le 
conseguenze del trauma e dello stress tossico. 

L’acronimo SPACE rappresenta cinque dimensioni chiave che, se incorporate nelle strategie, 
offrono il maggior potenziale di stabilire effettive opportunità per la scuola di rispondere ai 
bisogni dei ragazzi traumatizzati.  

 
Staged  
Le conoscenze sulla modalità di maturazione del cervello chiariscono che il suo sviluppo è, per 

natura, sequenziale. Le funzioni più sofisticate del sistema cervello-corpo emergono solo dopo che 
le funzioni di base si sono sviluppate e ben consolidate attraverso la pratica e l’esperienza. Questo 
si verifica per le strutture verticali e orizzontali del cervello. La stessa cosa si verifica anche per 
quanto riguarda la memoria, che procede dalla memorizzazione di fatti basilari alla 
memorizzazione di sequenze di esperienza, fino alla memoria narrativa, che combina esperienza e 
interpretazione. Anche abilità quali la lettura progrediscono in complessità, attraverso prove e 
ripetizioni, a partire da blocchi basilari di lettere, sillabe, parole, fino alla costruzione di frasi e 
paragrafi.  

Per avere successo, le strategie finalizzate a fornire risorse ai bambini e adolescenti 
traumatizzati devono essere “staged”, ovvero devono seguire stadi successivi di 
concettualizzazione e implementazione. 

 
Predictable  
I ragazzi traumatizzati vivono i cambiamenti dell’ambiente fisico e relazionale come fonte di 

stress. Il loro sistema cervello-corpo si mantiene in uno stato di arousal, per essere preparato alla 
ri-occorrenza di minacce. L’incertezza e l’imprevedibilità delle attività routinarie e delle reazioni 
degli altri amplifica le risposte allo stress. 
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E’ vero anche l’opposto. Strategie che promuovono stabilità e familiarità riducono il bisogno di 
impegnare così attivamente il sistema dello stress. Si libera così quell’energia che i ragazzi 
consumano per “bloccare” la loro esperienza e per evitare il cambiamento. Allora essi avranno 
spazio sufficiente per potersi sperimentare come più flessibili e più capaci di tollerare piccoli gradi 
di cambiamento del loro ambiente. 

 
Adaptive  
I bambini e giovani adulti traumatizzati possono contare solo su un set limitato di routine 

comportamentali per rispondere alle sfide del contesto in cui vivono. Queste routine hanno radici 
da una parte nella storia delle loro reazioni fisiologiche allo stress tossico, dall’altra nelle 
esperienze relazionali attraverso le quali queste reazioni sono state interpretate e hanno avuto 
risposta.  

Questi ragazzi sono stati privati delle risorse necessarie per adattarsi alle richieste specifiche di 
ogni dato ambiente. Non è facile per loro rispettare i confini delle relazioni sociali e comunitarie. 
Nell’ambito del contesto scolastico, faticano a  internalizzare regole collettive e a comprendere le 
conseguenze del non rispettarle.  

Allo stesso tempo, la natura intensamente provocatoria del comportamento dei bambini e 
adolescenti traumatizzati può far sì che vengano applicate spiegazioni riduttive e unitarie alle  
motivazioni e alle spinte che ad esso soggiacciono: possono venirsi a creare ambienti nei quali 
questi ragazzi vengono esclusi proprio da quelle attività che potrebbero essere benefiche per loro. 
Le strategie adottate nei loro confronti tendono a focalizzarsi sempre più sulla disciplina e sul 
management del comportamento. In realtà, sistemi troppo rigidi riducono di per se stessi la 
flessibilità.  

Le strategie che promuovono l’adattabilità di bambini e adolescenti sono quelle capaci di 
contemplare la molteplicità di significato del loro comportamento e che rimangono aperte a 
opzioni multiple di intervento. 

 
Connected  
I bambini e giovani adulti traumatizzati sviluppano “modelli di riferimento” insicuri e instabili 

per quanto riguarda le relazioni interpersonali, sia per intraprenderle che per mantenerle e per 
“starvi” dentro.  Le mappe interne che dovrebbero aiutarli a navigare nell’intimità con gli altri 
sono distorte o confuse. Hanno imparato a percepire le relazioni interpersonali come possibile 
fonte di terrore, indifferenza e inconsistenza. Evitano di cimentarsi pienamente  nelle relazioni per 
paura di essere feriti o rifiutati di nuovo. Altre volte possono avere un bisogno insaziabile di 
amore e di attenzioni, che li spinge a esercitare una pressione eccessiva sulle relazioni. Stentano 
inoltre a interpretare in maniera costruttiva i segnali sociali e di frequente si sentono isolati e 
diversi dai loro compagni. Possono utilizzare comportamenti sociali inappropriati per cercare di 
farsi amici, col solo risultato di essere respinti. 

Nel contesto scolastico, nel quale le relazioni vengono costantemente negoziate e rinegoziate, i 
bambini traumatizzati sperimentano gli scambi sociali come fonte di stress,  e ciò mantiene 
costante il loro bisogno di ricorrere a schemi comportamentali basati sul trauma. 

Le strategie efficaci per supportare bambini e adolescenti traumatizzati pongono enfasi 
sull’instaurarsi di relazioni sicure e consistenti con adulti e compagni: questo è il fulcro per il 
cambiamento. Le relazioni diventano il veicolo primario attraverso il quale si favorisce l’emergere 
di nuovi significati riguardo a sentimenti, opinioni, comportamento e identità.  

Quando i ragazzi si sentono “connessi”, sono più calmi e maggiormente capaci di accedere ai 
loro sistemi interni di apprendimento.  
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Enabled  
I bambini e gli adolescenti traumatizzati trovano difficile comprendere se stessi. Identificare i 

propri sentimenti, capirli e comunicarli agli altri per loro è una sfida difficile. Annaspano nel 
tentativo di mettere insieme una narrativa coerente delle loro qualità, dei loro attributi e dei loro 
talenti. La loro memoria e le funzioni interpretative sono state alterate dalle loro esperienze di 
stress tossico. Non sono in grado costruire storie che diano un senso alla loro esperienza. 

Non hanno la capacità di attribuire un significato al passato, si sentono separati dal presente e 
non hanno un punto di partenza per aprirsi un varco verso il futuro. I ragazzi traumatizzati non si 
sentono abilitati e legittimati a prendere in mano le redini della loro esistenza.4  

Strategie efficaci per rispondere a bambini e adolescenti traumatizzati nel contesto scolastico 
dovranno renderli capaci di edificare legami tra esperienze del passato e del presente, tra 
sentimenti e comportamenti, tra pensieri e azioni, e a dare un significato a questi legami. Queste 
strategie funzioneranno meglio se collocate in una rete di esperienze relazionali che aiutino adulti 
e bambini insieme a costruire un senso a ciò che sostiene le loro reazioni e ad interpretare se stessi 
e il loro passato. I bambini e gli adolescenti vedono se stessi come li vedono gli altri: devono 
essere messi in grado di percepire la loro identità come coerente e fiduciosa. 

 

Integrare i principi dello “SPACE” 

 E’ evidente che le cinque dimensioni dello “SPACE” sono intercorrelate. Quante più 
dimensioni sono incluse in una strategia, tanto più efficace ne sarà l’esito. Per esempio, le strategie 
che enfatizzano lo sviluppo di una connessione positiva tra bambino e insegnante, basata sulla 
prevedibilità della routine della classe, stabilizzeranno nel bambino la risposta allo stress e 
promuoveranno in lui un comportamento più flessibile, ad esempio nel cimentarsi in obiettivi 
condivisi con un piccolo gruppo di compagni. Com’è stato suggerito in precedenza, l’integrazione 
a livelli multipli è la chiave per equipaggiare di opportunità di apprendimento gli studenti 
traumatizzati. 

Making SPACE for learning fa suoi questi principi e cerca di applicarli  in modo integrato per 
supportare gli studenti a livello individuale, nell’ambito della classe e infine nell’intero ambiente 
scolastico. Esempi di strategie per raggiungere questo scopo saranno esplorati nella prossima 
sezione. Le idee proposte non costituiscono un elenco esaustivo delle possibili strategie. 
Costituiscono piuttosto una traccia dalla quale possono scaturire riflessioni e discussioni.  Alla 
fine di ogni sezione, annota eventuali osservazioni, e discutile con i colleghi. 

Idee aggiuntive sono riportate in articoli di discussione collocati sul sito web della fondazione: 
www.childhood.org.au. 

                                                      
4 E’ stato tradotto così “enabled or empowered” 
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SEZIONE 2.2  

Fare Spazio per Imparare con i Singoli Studenti                        
 
Gestire, all’interno della classe, bambini e adolescenti con comportamenti legati a traumi, 

rappresenta senza dubbio una sfida. Inevitabilmente questi studenti modificano l’esperienza 
dell’intero gruppo classe e l’assetto della giornata scolastica.  

 
La pratica informata sul trauma a livello individuale deve, come punto di partenza, costruire e 

rafforzare la base relazionale intorno al bambino o adolescente traumatizzato. Identifica due o tre 
persone di riferimento, scelti tra gli adulti con cui il ragazzo ha già sperimentato un certo grado di 
armonia. Questi adulti operano, per lui, come “interpreti” degli eventi scolastici. Per esempio, uno 
di loro può prepararlo a ogni cambiamento di organizzazione dell’insegnamento. Un altro può 
prendere contatto con lui all’inizio o alla fine della giornata. Questi soggetti si sostituiscono l’un 
l’altro in caso di assenza, in modo da mantenere il contesto relazionale il più prevedibile possibile. 
Aiutano il ragazzo a comprendere la routine scolastica e ad adeguarsi ad essa. Gli fanno da 
supporto nel negoziare, ove necessario, le interazioni sociali con gli insegnanti e i compagni. 
Costruiscono un “ponte” di comprensione sul divario tra lo stato emotivo e il comportamento 
dello studente, che possa essere recepito sia dallo studente sia dagli altri. 

Tenendo presente che una base relazionale è l’elemento di cui gli studenti traumatizzati hanno 
maggiormente bisogno per sentirsi più sicuri nel loro ambiente, ci sono una miriade di idee che 
possono essere messe in atto per andare incontro ai loro bisogni. Il seguente elenco di 
suggerimenti è stato compilato in base alle strategie usate da insegnanti che si sono confrontati 
con le conoscenze di base che sostengono le pratiche informate sul trauma nei contesti scolastici. 
Essi rispettano i cinque principi dello SPACE nella loro intenzione e nel loro risultato.  

 
Metti in pratica lo SPACE  
 
Quello che segue è un elenco di suggerimenti usati dagli insegnanti. 

 
1. Crea spazi nei quali lo studente può spostarsi, pur restando in contatto col gruppo classe. 

Angoli tattili all’interno della classe, dotati di bean bags o di una sedia a dondolo, di palle antistress 
o di un tappeto soffice, possono aiutare gli alunni a partecipare all’attività della classe e calmarsi 
allo stesso tempo. 

2. Individua un’area sicura nella quale lo studente può accedere, o una persona sicura alla 
quale può rivolgersi, quando la situazione si fa particolarmente stressante o pericolosa. 

3. Offri ai bambini l’opportunità di avere un senso di azione 5 e di controllo sulla propria vita. 
Inserisci, nell’attività quotidiana scolastica, situazioni entro le quali i bambini possono fare delle 
scelte. 

4. Promuovi i punti di forza e gli interessi del bambino. 
5. Tieni presente che, quando un insegnante viene rimpiazzato da un supplente, il ragazzo 

potrebbe trarre beneficio dall’essere messo in un’altra classe in cui sia presente un insegnante col 
quale ha una relazione già consolidata. 

                                                      
5 E’ stato tradotto con “azione” il termine “agency”. 
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6. Metti per scritto dei piani da rendere accessibili alle persone rilevanti dello staff scolastico. 
Questi piani potranno garantire ai bambini consistenza e prevedibilità sia dentro la classe che 
fuori (a esempio le risposte fornite al bambino dal personale durante la pausa pranzo  devono 
essere consistenti con l’approccio utilizzato in classe). 

7. Durante i preparativi di un’escursione o di una gita prepara dei piani che rendano lo 
studente pronto alla nuova esperienza. 

8. Sviluppa piani di lavoro sulle risposte da dare al comportamento dello studente, e fai in 
modo che questi piani siano basati sulla comprensione del significato e della funzione del 
comportamento. Condividili con gli altri insegnanti e con le figure che aiutano lo studente in 
contesti che hanno a che fare con la scuola. Lavorate insieme affinché i vari contesti diano risposte 
congruenti tra loro. 

9. Offri apprezzamenti che siano concreti, specifici ed espressi con un tono neutrale. Ciò dà 
allo studente la possibilità di imparare a interpretare il rinforzo positivo senza passarlo al vaglio 
delle precedenti esperienze relazionali. 

10. Procura allo studente il tempo e lo spazio per calmarsi e “raffreddarsi”, ma fai in modo che 
questo non venga interpretato come un provvedimento disciplinare. 

11. Riconosci gli indizi precoci di allarme e segnalali al bambino, verbalmente o anche in modo 
non verbale.  Ad esempio, osserva ed evidenzia i segni di arousal fisico, quali tensione muscolare, 
picchiettare con i piedi, serrare i pugni.  

12. Individua un’attività nella quale il bambino può esprimere le sue capacita, e facilitalo a 
coinvolgere i compagni.  

13. Utilizza gli intervalli e le pause per interrompere i pattern di comportamento basato sul 
trauma. 

14. Coinvolgi i genitori e i membri della famiglia a identificare i pattern comportamentali, le 
situazioni che li innescano e le strategie efficaci per rispondere ai bisogni dello studente. 

15. Tieni un diario su cui annotare gli stati emozionali e l’umore dello studente nel corso della 
settimana. Usalo per valutare l’intensità delle sue reazioni e per tener traccia di ogni situazione-
stimolo che può aver innescato un comportamento basato sul trauma. Riguarda il diario ogni 
mese per ricostruire quali sono i fattori che influenzano il comportamento dello studente. 

16. Acquisisci e registra settimanalmente le esperienze scolastiche dello studente. Aiutalo a 
riflettere su di esse in un modo sequenziale che lo renda capace di costruire un resoconto 
narrativo del suo coinvolgimento a scuola. Fornisci riconoscimento e validazione al 
coinvolgimento dello studente nelle attività scolastiche. 

17. Dedica con regolarità momenti di rapporto “uno a uno” con lo studente (per parlare con 
lui, per disegnare insieme e così via).   

18. Organizza attività “tattili” per esplorare le dimensioni di un’esperienza emotiva del 
ragazzo. Per esempio, chiedigli di gonfiare un palloncino o di ripiegare un foglio di carta fino alla 
misura in cui percepisce questa esperienza. Valida la sua valutazione: 
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LA MISURA DI UN SENTIMENTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. Proponi giochi sensoriali che permettano allo studente di sperimentare sentimenti diversi e 
connetterli con le parole che possono descriverli. Per esempio, collega tipi di tessuto differenti a 
ogni tipo di sentimento. 

20. Aiuta lo studente a capire il legame tra il suo comportamento e il suo impatto sugli altri. 
Usa strategie che lo portino a questa comprensione con gradualità. 

21. Usa un’attività fisica, come il camminare, per rappresentare lo stato emotivo dello studente 
in un dato momento, poi unisciti a lui e aiutalo a rallentare fino a raggiungere un livello di calma.  

22. Utilizza una mappa per esplorare la forza della connessione del bambino con la famiglia, 
gli amici e le persone che frequenta a scuola. Usa questa mappa pittorica per aiutare il ragazzo a 
dare significato a temi quali la vicinanza e la distanza nelle relazioni. 

23. Intraprendi un’attività prevedibile, che si svolga allo stesso orario della giornata scolastica, 
durante la quale si riassumono gli eventi giornalieri in ordine cronologico e si categorizzano le 
esperienze in base agli interessi dello studente. 

24. Procura occasioni improvvisate di divertimento, che non siano considerate alla stregua di 
premi o ricompense. I momenti di gioco e di divertimento sono vere e proprie risorse nella vita dei 
bambini e giovani adulti traumatizzati. 

25. Rifletti sulle qualità che uno studente esprime nell’intraprendere e portare a termine 
un’attività. Collegale al tipo di persona che condivide queste qualità nella sua rete di conoscenze o 
nella sua comunità. 

26. Usa una videocamera digitale in classe per “sorprendere” lo studente mentre fa la cosa 
giusta, e aiutalo a riflettere sui suoi punti di forza e sul suo impegno. 

27. Includi stretching e attività fisiche rilassanti in tempi prevedibili ogni giorno. 
28. Realizza una calm box con oggetti che aiutano i bambini a sentirsi tranquilli e a proprio agio. 

Può contenere oggetti ricchi dal punto di vista sensoriale, foto, giocattoli speciali, ricordi che 
legano lo studente a una persona significativa o altre sollecitazioni visive adatte per la sua età. 

1. 

Scegli un palloncino del 
colore che si addice al tuo 

sentimento. 

2. 

Gonfialo fino alla misura 
dell’intensità del tuo 

sentimento. 

““““CCCCOME PUOI RIDURRE LOME PUOI RIDURRE LOME PUOI RIDURRE LOME PUOI RIDURRE L’’’’INTENSITÀ DI QUESTO INTENSITÀ DI QUESTO INTENSITÀ DI QUESTO INTENSITÀ DI QUESTO SENTIMENTOSENTIMENTOSENTIMENTOSENTIMENTO?”?”?”?” 
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SEZIONE 2.3  

Fare Spazio per Imparare nella classe 
 

Le cinque dimensioni dello SPACE aiutano a creare un ambiente adatto 
all'apprendimento che porta benefici a tutti gli studenti, e non solo a quelli che hanno 
avuto esperienze traumatiche. Le sfide dell'insegnamento moderno rendono difficile 
individualizzare le attività e gli insegnamenti scolastici. Perciò, strategie rivolte 
all’intera classe offrono risorse a tutti gli studenti. 

 
     
     Struttura l’esperienza scolastica quotidiana in tre fasi distinte di attività: 

 
        

     10 minuti di eccitazione           10 minuti per calmarsi 
 
                                                                                                       
                                                                                                    30 minuti per concentrarsi 

  
 

 
 
 

Mettere in pratica lo SPACE 
 
L’elenco degli esempi che seguono integrano i principi della pratica informata sul trauma 
e li applicano a livello della classe. 

 
29. Appendi un orario di classe visivo/pittorico che sia ben visibile nell’aula. Può contenere foto 

degli studenti mentre fanno i compiti. 
30. Usa istruzioni brevi, chiare e sequenziali, e ripetile periodicamente durante l’esecuzione del 

compito. Sarà di aiuto per quegli studenti i cui sistemi di memoria sono sotto stress e non 
funzionano come dovrebbero.   

31. Usa strategie multiple per comunicare informazioni, istruzioni e regole. Ad esempio: 
istruzioni verbali, rinforzo visivo di quanto viene detto, esercitazione pratica e role play. 

32. Crea un ritmo che favorisca la regolazione dell'arousal. Per esempio usa le fasi eccitamento, 
calma e concentrazione nelle normali attività di classe. 

33. Colloca un orologio in aula e indicalo mentre pronunci frasi come: “Siamo a metà di 
matematica... Quando la lancetta grande sarà sulle dodici avremo il pranzo...“ Queste frasi 
forniranno un punto di riferimento chiaro e i bambini si sentiranno incoraggiati a stare incollati al 
loro compito perché possono visualizzarne il progresso e la fine. 

34. Prepara e coinvolgi i compagni a supportare specifici studenti durante i punti di transizione 
della giornata. 
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35. Coinvolgi gli studenti a collaborare nello sviluppo di regole di comportamento in classe. Fai 
in modo che le regole siano semplici e brevi. Mostrale alla classe attraverso una modalità visiva 
gradevole. Inseriscile nelle attività di classe per fornire opportunità di metterle in pratica. 

36 Utilizza un buddy program per rendere gli studenti capaci di affrontare i cambiamenti con 
qualche supporto. 

37. Predisponi una bacheca che illustri di cosa hanno bisogno gli studenti per ogni 
classe/lezione/ argomento. 

38. Informa tutti gli studenti in caso la stanza o altri elementi del loro ambiente debbano subire 
cambiamenti o essere spostati. 

39. Stabilisci un codice di condotta condiviso per tutte le classi della scuola. 
40. Assicura un ampio range di metodi (visivi, uditivi, sensoriali, parole e disegni) per 

rinforzare le aspettative comportamentali.  
41. Integra nel curriculum attività di “alfabetizzazione emotiva” per aiutare gli studenti a 

riconoscere, nominare e dominare i propri sentimenti, e a rispondere in maniera appropriata 
all'espressione dei sentimenti degli altri. 

42. Utilizza una scheda di monitoraggio per mettere in grado tutti coloro che lavorano con lo 
studente a fornire un feed-back (giornaliero o settimanale) sul suo stato emotivo. Queste 
informazioni consentono di esaminare se emerge un qualsiasi pattern emotivo o 
comportamentale, e per mettere in atto strategie adeguate. 

43. Usa “feelings faces” per estendere il range di espresssioni emotive che lo studente può 
interpretare. Gli studenti possono disegnarle in gruppo, colorarle, realizzare facce in tre 
dimensioni o giocarci. 

44. Utilizza simboli per i sentimenti allo scopo di facilitare la comunicazione, ad esempio colori, 
figure, titoli di giornale, cartelli. 

45. Sviluppa continuamente e metti in pratica diverse azioni e strategie per rispondere ai 
sentimenti e/o comportamenti. 

46. Fai esercitare nella struttura narrativa tracciando il corso della giornata mediante l’uso di 
diversi materiali, ad esempio gessi, tessuti, lana, argilla. Usa l'attività Line of my Day. 

47. Facilita opportunità di auto-monitoraggio. 
48. Realizza DVD o video sull'esperienza dell'anno/classe/settimana/campus e permetti una 

review di questo lavoro. 
49. Integra discussioni sulle attività future per dare un senso di familiarità alle cose che stanno 

per accadere. Per esempio, accenna e discuti le attività che avranno luogo nella prossima lezione, 
il giorno o la settimana seguente, il prossimo anno o nelle scuole successive. 

50. Fai un check-in ad ogni inizio di settimana o di quadrimestre: “Che cosa ricordate della 
scorsa settimana/quadrimestre? Che cosa vi è rimasto impresso? Perché? Che cosa vi piacerebbe 
che rimanesse uguale la prossima settimana/quadrimestre? Che cosa vi piacerebbe che fosse 
diverso?” 

51. Considera la possibilità di sviluppare e implementare un programma di tutoraggio 
adeguato allo studente. Favorisci le reti di supporto tra studenti. 

52. Fai in modo di costruire gruppi costituiti sulla base di aree di interesse, piuttosto che sulle 
abilità sociali. 

53. Fai fare puzzles e giochi di improvvisazione per offrire divertimento e migliorare la 
flessibilità. 

54 Fai adottare un animale in gruppo. 
55. Durante gli intervalli, fornisci opportunità di giochi strutturati che possono essere 

focalizzati, ad esempio, su abilità sociali, lavori di squadra o condivisioni. 
56. Utilizza la musica in classe, soprattutto la musica ritmica, ad esempio i tamburi. 
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57. Inserisci con regolarità attività di rilassamento durante l’orario di classe. 
58. Fornisci commenti espliciti ed esempi e allena a strategie per far fronte alle situazioni 

stressanti. Offriti come esempio e discuti le tue stesse strategie di rilassamento all’interno della 
classe. 

59. Poni piccole sfide con obiettivi raggiungibili. 
60. Intraprendi attività che favoriscono la connessione, come gare di calcio o pranzi di classe. 
61. Assicurati che le informazioni importanti non vadano perdute, e che vengano trasferite nei 

passaggi da un anno all'altro o nel passaggio tra scuole. 
 

 

Esempio di esercizio “Line of my day”: 

 

 

 

 

 

Ero ancora stanco 
quando mio fratello 
mi ha svegliato 

Ho fatto colazione 

Oggi non volevo 
andare a scuola 

La mia 
professoressa 
preferita non c’era 

 

 

Abbiamo fatto una 
partita di basket e la 
mia squadra ha vinto 

Inglese era noioso 

Dopo la scuola 
Jake mi ha salutato 

E’ venuto a casa mia, poi 
siamo usciti  insieme 
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Sezione 2.4  
Fare Spazio per Imparare nella Scuola 

 
Il coinvolgimento dello staff in tutti i suoi ruoli all’interno della scuola è necessario per 
implementare efficacemente la pratica informata sul trauma. Esso deve basarsi su una 
cultura che vede la scuola come un sistema aperto, adattivo, consistente, connesso e 
flessibile, che comunica e integra la conoscenza sulla neurobiologia del trauma e dello 
stress tossico e le sue implicazioni sui bambini e sugli adolescenti. 

 
Strategie scolastiche globali che incorporano i principi dello SPACE devono essere 
implementate come parte di una serie più ampia di politiche e iniziative che offrono 
agli insegnanti e agli altri componenti dello staff scolastico le risorse necessarie per 
andare incontro ai bisogni dei ragazzi che hanno avuto esperienze traumatiche. 
Il primo passo è intraprendere un semplice audit sulle cinque dimensioni dello SPACE 
nei diversi livelli dell’ambiente scolastico. 
 
Audit Tool 

Questo strumento di audit può essere usato per valutare le politiche e le iniziative di una scuola 
che offrono risorse ed equipaggiano i diversi livelli della struttura scolastica per intraprendere 
iniziative di pratica informata sul trauma. Nella tabella che segue, elenca strategie, politiche e altri 
processi che vengono attualmente intrapresi nella tua scuola per supportare gli studenti che hanno 
avuto esperienze traumatiche. 
 
 

 SCUOLA STAFF CLASSE 
PICCOLO 
GRUPPO 

ALUNNO 

 
S – STAGED 
 

     

 
P – PREDICTABLE 
 

     

 
A – ADAPTIVE 
 

     

 
C – CONNECTED 
 

     

 
E – ENABLED 
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Puoi usare il semplice strumento di audit della pagina precedente per valutare la preparazione 

della tua scuola sulla pratica informata sul trauma. Poni anche le seguenti domande chiave: 
 

- In che misura l’impatto del trauma e dello stress sul funzionamento dei bambini e degli 
adolescenti è compreso diffusamente e identificato nell’ambito della scuola? 
 

- In che misura la cultura attuale della scuola (rappresentata da statuti/norme/procedure) riflette 
comprensione ed empatia per i bisogni dei ragazzi traumatizzati? 

 
- In che misura la cultura della scuola mostra un impegno positivo e condiviso sui bisogni 

specifici dei ragazzi traumatizzati? 
 
- In che misura la scuola incorpora strategie e processi collaborativi per supportare i ragazzi 

traumatizzati? 
 

 
 

Una volta concluso l’audit, valuta che cosa occorre per sviluppare politiche e iniziative che 
risultano deficitarie e che possono rinforzare la cultura della scuola per supportare 
bambini e adolescenti traumatizzati. 
 
 
 
Mettere in pratica lo SPACE  
 
Nello sviluppare strategie a livello della scuola, i seguenti approcci sono stati ritenuti utili 
da un range di personale scolastico. 

 
62. Assicurati che la formazione in ingresso dei membri dello staff neo-assunti includa la 

comprensione della pratica informata sul trauma e l’applicazione dei principi di SPACE nel 
supportare specifici bambini e ragazzi. 

63. Comunicare ai genitori o caregiver ogni cambiamento significativo allo scopo di ottenere il 
loro supporto per preparare adeguatamente gli studenti a casa. 

64. Coinvolgi i membri del personale di supporto e amministrativo in modo che siano 
accoglienti, consistenti e prevedibili nelle loro risposte a specifici studenti, attraverso training e 
istruzioni esplicite. 

65. Implementa un regolare programma di formazione professionale, rivolto a tutta la scuola, 
sulla neurobiologia del trauma e dello stress. 

66. Usa modelli di supervisione tra pari per lo staff, allo scopo di monitorare e ridefinire 
strategie con studenti specifici. 

67. Espandi i piani per rispondere a comportamenti basati sul trauma di studenti specifici in 
modo da incorporarvi elementi chiave dello staff con diversi ruoli nella scuola. La consistenza 
dell’approccio è decisiva per il suo successo. 
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68. Fornisci a tutti gli studenti, ai genitori e allo staff linee guida di comportamento che siano 
trasparenti, chiare e diffuse. 

69. Assicura un equilibrio tra responsabilità e comprensione del comportamento basato sul 
trauma nelle politiche relative alla disciplina. 

70. Accedi a programmi di comunità  che possano rinforzare le aspettative basate sulla scuola. 
71. Acquisisci un quadro chiaramente definito e articolato sullo studente a rischio, che includa 

linee guida su come valutare, cosa registrare e cosa fare. 
72. Usa il team coinvolto nella cura di un bambino, per identificare possibili segnali o eventi-

stimolo. Ricomponi le tessere del mosaico in cui si sono frammentate le reazioni del bambino.  
73. Assicurati che ci siano chiari meccanismi di supporto per lo staff insegnante, allo scopo di 

implementare gli approcci informati sul trauma nella classe. 
74. Assicurati che tutto lo staff stabilisca relazioni rispettose e non violente nell’ambito 

dell’ambiente scolastico. 
75. Aiuta i colleghi ad attribuire un significato alle strategie che gli studenti mettono in atto per 

far fronte agli eventi stressanti; incoraggia il riconoscimento dei loro tentativi e dei loro successi. 
76. Assicura che le politiche di protezione del bambino siano articolate e comprese da tutto lo 

staff scolastico. 
77. Ridisegna il modo in cui gli spazi fisici della scuola vengono usati,  allo scopo di fornire 

diversi tipi di esperienza sensoriale. 
78. Introduci, per l’intera scuola, un periodo di rilassamento di venti minuti dopo l’intervallo 

del pranzo. 
79. Comunica le strategie usate a scuola ai genitori o ai caregiver, in modo che vengano 

applicate anche nell’ambiente domestico. 
80. Sii realistico riguardo al tuo ruolo con il bambino – si tratta di una responsabilità condivisa. 
81. Confrontati con i vari gruppi di lavoro per capire l’impatto che ha sul personale scolastico il 

dover fornire supporto ai bambini e adolescenti traumatizzati. Implementa strategie di assistenza 
per lo staff, includendo opportunità formali e informali di debriefing, supervisione, sviluppo 
professionale, iniziative rivolte alla salute e al benessere. 

82. Rendi possibili diversi livelli di relazione con un range di adulti nell’ambito della comunità 
scolastica. 

83. Incoraggia riflessioni positive da parte dei familiari/genitori. 
84. Telefona a due famiglie per settimana, esprimendo commenti incoraggianti sulla settimana 

del loro bambino. 
85. Individua nell’ambito della comunità scolastica un ampio gruppo di adulti idonei a rivestire 

il ruolo di punti di riferimento, includendovi lo staff amministrativo, i custodi e il preside.  
86. Sviluppa in tutto l’ambito scolastico “gruppi di speciale interesse” focalizzati sullo sviluppo 

da parte dello staff di attività che promuovano l’integrazione neurobiologica, come ad esempio 
attività manuali e artistiche, musica, movimento e sport. 

87. Organizza case conference e incontri regolari rivolti al singolo caso, per mettere in grado lo 
staff di puntualizzare ciò che sta funzionando, di localizzare le aree di difficoltà e di pianificare 
obiettivi futuri. 

88. Sviluppa un ambiente di apprendimento condiviso: un sistema aperto nel quale gli 
insegnanti possano discutere realisticamente le soddisfazioni e le problematicità del loro ruolo. 
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Conclusione 

 

Gemma 
Gemma ha 7 anni. E’ taciturna e se ne sta in disparte.  
Trova difficile fare amicizie e tende a essere emarginata dai compagni, che si lamentano 

di trovarla “strana”. Gemma si aggrappa a te (la sua insegnante) e chiede spesso di restare 
in classe durante la ricreazione. 

L’ultima volta che siete usciti per una gita allo zoo, Gemma ha reagito piangendo. 
 

John 
John è un ragazzo di 14 anni, descritto come un “piantagrane”. Provoca i compagni e li 

offende. Pur essendo molto brillante, non riesce mai a finire in tempo i suoi compiti. Tutti 
gli insegnanti si trovano concordi sul fatto che John è capace di attrarre guai. Manca di 
empatia e inoltre ha difficoltà a ricordare da un giorno all’altro gli argomenti trattati in 
classe. 

 
 
 

Nella parte iniziale di questa guida, hai conosciuto Gemma e John. 
 

Si trattava di due studenti che mostravano in classe un comportamento complesso. Che 
interpretazione davi al loro comportamento? Come avresti descritto i loro bisogni e il modo 

migliore di venirvi incontro? 
Dopo aver letto il contenuto di questa guida, noti qualche differenza? Come interpreti ora il 

comportamento di Gemma e John? Che cosa faresti per aiutarli se fossero nella tua classe o nella 
tua scuola? 

 
 

Considera queste possibili spiegazioni e questi suggerimenti: 

 
Gemma 

Gemma è stata sottoposta a un elevato livello di stress per qualche tempo, probabilmente a 
partire dalla nascita. Durante l’infanzia lo sviluppo del suo emisfero destro è stato destabilizzato. 
Molto probabilmente non ha potuto sperimentare i suoi caregiver come consistenti e in sintonia 
con i propri bisogni. 

Quando piangeva nessuno le andava vicino. E’ stata lasciata da sola a cercare di consolarsi, e 
ciò andava ben oltre le sue possibilità di bambina. Non ha edificato la speranza che i suoi caregiver 
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fossero capaci di confortarla e di farla stare meglio. Le stesse relazioni familiari sono diventate 
fonte di stress per Gemma: erano imprevedibili e la spaventavano. Non ha potuto sviluppare un 
senso di connessione tra i suoi stati corporei e i suoi sentimenti. Gemma non ha imparato a 
riconoscere i suoi bisogni e a comunicarli ai suoi caregiver. Era sola anche quando aveva altri 
intorno. 

Ora, a distanza di qualche anno, i “modelli” interni di Gemma non la aiutano a sperimentare le 
relazioni come rassicuranti o premurose. Vive le interazioni con i compagni come fonte di 
confusione e, a volte, di minaccia. Perciò adotta un comportamento che la porta a isolarsi dalle 
persone che ha accanto. Appare strana e diversa perché non sa leggere accuratamente la mimica 
dei suoi compagni. Non sa capire cosa sentono gli altri e perché reagiscono a lei in un dato modo. 
Probabilmente si sente diversa dagli altri bambini. Il suo senso di sé è pieno di paura e di 
preoccupazione. Quando deve affrontare situazioni nuove, come una gita con la scuola, il suo 
sistema corpo-cervello si sovraccarica di emozioni. E’ in queste circostanze che le relazioni 
interpersonali le appaiono ancor più alienanti. Non sa come chiedere aiuto agli altri per stare 
meglio e piange. 

La sua maestra è stata molto paziente con lei. Ha capito che Gemma ha bisogno di sentirsi al 
sicuro. L’ha confortata ogni volta che ne ha avuto bisogno. Ha compreso che il cervello e il corpo 
di Gemma sono stati programmati per rispondere allo stress ritirandosi dalle relazioni con gli 
altri: viceversa, la maestra di Gemma le ha dato uno spazio per sentirsi vicino a qualcuno senza 
avere paura. Le ha offerto la possibilità di imparare, a piccoli passi, ad avere fiducia in lei. Le sue 
risposte al comportamento di Gemma sono state consistenti e prevedibili. Quando Gemma restava 
con l’insegnante all’ora di pranzo, giocavano insieme con giochi da tavolo, e alla fine hanno 
coinvolto altri bambini. Il “Games Club” dell’ora di pranzo è diventato una routine collettiva che 
ha permesso a Gemma di apprezzare il fatto di stare con gli altri bambini. Gemma piano piano ha 
messo in pratica abilità per fare amicizia e le ha applicate per iscriversi al club degli scacchi. 
L’insegnante l’ha aiutata a scrivere una storia che parla di un piccolo pinguino timido che ha 
imparato a farsi degli amici nonostante gli sembrasse molto difficile. Questa storia è stata letta a 
voce alta dal preside durante un’assemblea. 

Gemma aveva bisogno di imparare ad avere fiducia. Solo allora le sue modalità relazionali 
sono cambiate, e da fonte di stress e alienazione si sono trasformate in fonte tangibile di cura e 
conforto.   

 

John 
John ha tutte le caratteristiche di un ragazzo che ha subito esperienze traumatiche ed 

esposizione prolungata a stress interpersonale. La scarsa capacità di memorizzare le lezioni del 
giorno prima indica che le sue risorse corticali sono sottoposte a una pressione considerevole. Il 
suo livello di arousal è elevato. Non riesce a calmarsi o a relazionarsi con gli altri in modi che 
possano aiutarlo a rilassare il suo sistema cervello-corpo. E’ probabile che non ricordi le regole di 
classe e le aspettative relative a scadenze e sequenze temporali per poter essere in grado di 
svolgere il suo lavoro scolastico.   

Il suo comportamento gli è funzionale per distrarre la sua attenzione dai sentimenti di disagio 
che prova a scuola. Creando conflitti con i compagni, cerca di evitare che essi entrino in una 
relazione più stretta con lui. John vive le relazioni come potenzialmente pericolose. Non 
comprende che gli altri possano aver bisogno di lui perché non ha avuto l’esperienza di veder 
compresi i suoi bisogni. Non riesce a empatizzare con l’impatto dei suoi comportamenti sugli altri. 
Ha quasi certamente una ridotta alfabetizzazione emozionale, e trova difficile nominare e 
descrivere i sentimenti. 
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John ha bisogno che l’ambiente scolastico sia meno stressante per lui. Seguirà meglio le tappe 
più importanti della giornata scolastica se gli viene fornita una rappresentazione visiva del suoi 
impegni giornalieri. Se la routine scolastica diviene maggiormente prevedibile, egli sarà capace di 
ridurre il suo senso di allarme e di stare più attento a quello che accade in classe. 

John ha inoltre bisogno di aiuto per interpretare meglio il proprio umore e i propri sentimenti. 
L’insegnante che aiuta John a casa può agire come punto di riferimento per la scuola, per 
monitorare l’intensità e la natura dell’esperienza di John durante la giornata scolastica. John può 
essere aiutato a mettere in pratica modi diversi per esprimere i suoi sentimenti. 

John può anche trarre beneficio dal relazionarsi con un piccolo team di adulti in ambito 
scolastico. Questo team dovrebbe essere costituito da persone in grado di offrirgli l’opportunità di 
vedere i suoi sentimenti identificati, descritti e validati; dovrebbe inoltre guidarlo nella routine 
giornaliera restituendogli feedback amichevoli e positivi. In questo modo John avrebbe la 
possibilità di iniziare a esperire le relazioni interpersonali come più supportive e non avrebbe più 
bisogno di proteggersi da esse. Potrebbe lasciar cadere la guardia; se ci riesce, il suo sistema 
cervello-corpo pressato dallo stress può trovare un po’ di sollievo. Un John più calmo verrà 
esperito dagli altri come meno antagonistico, e ciò potrà aprirgli la possibilità di crearsi un cerchio 
di amicizie più stabili tra i suoi compagni. 

Non appena John si sentirà cambiato, potrà essere aiutato a riflettere sulle qualità emergenti 
che gli altri stanno apprezzando in lui. Può esercitarsi a osservare queste sue nuove qualità. 

La neurobiologia di John, la sua esperienza di sé, e la percezione degli altri inizierebbero così a 
integrarsi. Ciò ridurrebbe ulteriormente le sue risposte di arousal lasciandogli, finalmente, un 
maggior spazio mentale per usare l’ambiente scolastico allo scopo di  imparare. 

 
 

Gemma e John sono stati sottoposti a un trauma complesso nell’età dello sviluppo. La 
chiave per supportarli a scuola è utilizzare le conoscenze basate sulla neurobiologia del 
trauma per comprendere meglio questi due alunni, il loro comportamento e i loro 
bisogni. E con tale comprensione si apre la speranza. 

 
 
La speranza è, per i bambini, la prospettiva di un cambiamento. E’ come un’onda che li 

trasporta nel futuro con entusiasmo, divertimento e ottimismo. La speranza è il primo momento 
nella loro vita in cui osano sognare. 

Per questi bambini la speranza scaturisce dal sentire che le loro esperienze di trauma e stress 
non li separano più dai loro amici e dalla famiglia. Sanno che non devono più sentirsi soli. 
Iniziano a sentire un reale senso di sicurezza in se stessi e nelle persone intorno a loro. Possono 
aspettare il loro prossimo compleanno senza paura. Possono aspettare la prossima vacanza 
scolastica senza sentirsi preoccupati. Possono dire ai loro genitori o caregiver o insegnanti che sono 
agitati o tristi e sapere che le loro risposte saranno supportive. Possono sentirsi al sicuro e amati. 

I bambini hanno speranza quando possono affidarsi ad adulti di riferimento consistenti, 
affidabili e promuoventi. Iniziano allora a sentirsi ancorati nel presente e ad avere fiducia nel 
futuro. 

I bambini dotati di speranza e fiducia riescono ad adattarsi ai cambiamenti. Più sicuri di se 
stessi, iniziano a sentirsi meglio a scuola. Si accorgono che è più facile per loro fare e mantenere 
amicizie. Le loro relazioni con la famiglia migliorano. Sono felici con se stessi. 

La scuola diviene un oceano più facile da navigare. Si sentono a loro agio in classe. Hanno 
maggior capacità di attenzione. Hanno accesso a più risorse di memoria. Recepiscono le nuove 



 56

informazioni e le immagazzinano, in modo da poterle ricordare e integrare. Sviluppano abilità. 
Apprendono e cominciano ad apprezzare l’apprendimento. Il cambiamento diventa qualcosa che 
sollecita accoglienza. I loro insegnanti sono sicuri e supportivi. Il loro potenziale di avere successo 
a scuola è stato dischiuso… 

 
 
 
 

Making Space for Hope 
 
 



 57

 

 

Bibliografia 
 
Questa guida deriva dalle evidenze contenute nella bibliografia che segue, oltre che dall’esperienza 

dello staff dell’ Australian Childhood Foundation nel suo sforzo di offrire supporto ai bambini e agli 
adolescenti con esperienze traumatiche. Le referenze bibliografiche non sono state citate nel testo, allo 
scopo di fornire al lettore un’esperienza più integrata.  

 
Allen, J. S. (2009). The Lives of the Brain. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 
Beers, S. and De Bellis, M. D. (2002). Neuropsychological function in children with maltreatment-related 

posttraumatic stress disorder. The American Journal of Psychiatry, 159, 483–485. 
Borrego J., Gutow, M., Reicher, S. and Barker, C. (2008). Parent–Child Interaction Therapy with Domestic Violence 

Populations. Journal of Family Violence, 43, 295–305. 
Bowins, B. (2004). Psychological defense mechanisms: A new perspective. The American Journal of Psychoanalysis, 64, 

1–26. 
Brewin, C. (2005). Encoding and retrieval of traumatic memories. In J. Vasterling and C. Brewin (Eds.), 

Neuropsychology of PTSD: Biological, Cognitive and Clinical Perspectives, 131–152. New York: The Guilford Press. 
Brewin, C. (2005). Implications for psychological intervention. In J. Vasterling and C. Brewin (Eds.), Neuropsychology 

of PTSD: Biological, Cognitive and Clinical Perspectives, 271–291. New York: The Guilford Press. 
Briere, J. (1992). Child Abuse Trauma: Theory and Treatment of the Lasting Effects. Newbury Park, California: Sage 

Publications. 
Brown, D., Anda, R., Edwards, V., Felitti, V., Dubea, S. and Giles, W. (2007). Adverse childhood experiences and 

childhood autobiographical memory disturbance. Child Abuse and Neglect, 31, 961–969. 
Brown, D., Scheflin, A. W. and Hammond, D.R. (1998). Memory, Trauma Treatment and the Law. W.W. Norton and 

Company. New York. 
Brown, E. J., Albrecht, A., mcQuaid, J., Munoz-Silva, D. and Silva, R. R. (2004). Treatment of children exposed to 

trauma. In R. R. Silva (Ed.), Posttraumatic Stress Disorders in Children and Adolescents Handbook (pp. 257–286). New York: 
WW Norton and Company. 

Charuvastra, A. and Cloitre, M. (2008). Social bonds and posttraumatic stress disorder. Annual Review of Psychology, 
59, 301–28. 

Cohen, J. A., Mannarino, A., Berliner, L. and Deblinger, E. (2006). Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and 
Adolescents. New York: The Guilford Press. 

Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., et al (2005). Complex Trauma in Children and Adolescents, Psychiatric Annals, 35, 
390–298. 

Constans, J. (2005). Information-processing biases in PTSD. In J. Vasterling and C. Brewin (Eds.), Neuropsychology of 
PTSD: Biological, Cognitive and Clinical Perspectives, 105–130. New Your: The Guilford Press. 

Courtois, C. A. (2004). Complex trauma, complex reactions: Assessment and treatment. Psychotherapy: Theory, 
Research, Practice, Training, 41, no. 4: 412–25. 

Cozolino, L. (2002). The Neuroscience of Psychotherapy: Building and Rebuilding the Human Brain. New York: 
W.W.Norton and Company. 

De Bellis, M. D. (2001). Developmental traumatology: The psychobiological development of maltreated children and 
its implications for research, treatment, and policy. Development and Psychopathology, 13: 539–64. 

DeMarni Cromer, L., Stevens, C., DePrince, A.P. and Pears, K. (2006). The relationship between executive attention 
and dissociation. Journal of Trauma and Dissociation, 7, 135–153. 

DePrince, A. P. and Freyd, J. J. (2002). The harm of trauma: Pathological fear, shattered assumptions or betrayal? In J. 
Kauffman (Ed.), Loss of the Assumptive World: A Theory of Traumatic Loss (pp. 71–82). New York: Brunner-Routledge. 

Ethier, L. S., Lemelin, J. and Lacharite, C. (2004). A longtitudinal study of the effects of chronic maltreatment on 
children’s behavioural and emotional problems. Child Abuse and Neglect, 28, 1265–1278. 

Gaensbauer, T. J. (2002). Representations of trauma in infancy: Clinical and theoretical implications for the 
understanding of early memory. Infant Mental Health Journal, 23, 259–277. 

Gilbert, P. (2009). The Compassionate Mind. New Harbinger Publications, Oakland. 
Glaser, D. (2000). Child abuse and neglect and the brain – A review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 97–

116. 
Goldberg, E. (2009). The New Executive Brain: Frontal Lobes in a Complex World. Oxford University Press, New York. 



 58

Gunnar, M. and Quevedo, K. (2007). The neurobiology of stress and development. Annual Review of Psychology, 58, 
145–173. 

Howe, M., Cichetti, D. and Toth, S. (2006). Children’s basic memory processes, stress and maltreatment. Development 
and Psychopathology, 18, 759–769. 

Hughes, D. A. (2004). An attachment based treatment of maltreated children and young people. Attachment and 
Human Development, 6, 263–278. 

Hughes, D.A. (2009). Attachment-Focused Parenting. W.W. Norton and Company, New York. 
Isaac, C., Cushway, D. and Jones, G. (2006). Is posttraumatic stress disorder associated with specific deficits in 

episodic memory? Clinical Psychology Review, 26, 939–955. 
Maas, C., Herrenkohl, T. and Sousa, C. (2008). Review of research on child maltreatment and violence in youth. 

Trauma, Violence and Abuse, 9, 56–67. 
Macdonald, H.Z., Beeghly, M., Grant-Knight, W., Augustyn, M., Woods, R., Cabral, H., Rose-Jacobs, R., Saxe, G. and 

Franka, D. (2008). Longitudinal association between infant disorganized attachment and childhood posttraumatic stress 
symptoms. Developmental Psychopathology, 20, 493–508. 

Malchiodi, C.A. (2008). Creative Interventions with Traumatised Children. New York, The Guilford Press. 
McGaugh, J.L. (2003). Memory and Emotion. Weidenfield and Nicholson, London. 
Mitchell, J. (2008) A Case Study in Attempted Reform in ut of Home Care: A Preliminary Examination of the Introduction of 

the Circle Therapeutic Foster Care Program in Victoria. Masters Thesis. Monash University 
Ogden, P., Minton, K. and Pain, C. (2006). Trauma and the Body – A Sensorimotor Approach to Psychotherapy. New York: 

W.W. Norton and Company. 
Ogden, P. (2009). Emotion, mindfulness, and movement: Expanding the regulatory boundaries of the window of 

affect tolerance. In D. Fosha, D.J. Siegel and M. Solomon (Eds.), The Healing Power of Emotions: Affective Neuroscience, 
Development and Clinical Practice, (p.204–231). W.W. Norton and Company, New York. 

Onyskiw, J. E. (2003). Domestic violence and children’s adjustment: A review of research. Journal of Emotional Abuse, 
3, 11–46. 

Perry, B. D. (2001). The neurodevelopmental impact of violence in childhood. In D. Schetky and E. P. Benedek (Eds.), 
Textbook of Child and Adolescent Forensic Psychiatry (pp. 221–238). Washington, DC: American Psychiatric Press. 

Perry, B. (2002). The Vortex of Violence: How Children Adapt and Survive in a Violent World. Houston, Texas: Child 
Trauma Academy. 

Perry, B. (2006). Applying principles of neurodevelopment to clinical work with maltreated and traumatized 
children – The neurosequential model of therapeutics. In N. Webb (Ed.), Working with Traumatised Youth in Child Welfare 
(pp. 27–52). New York: The Guilford Press. 

Porges, S. (2009). Reciprocal influences between the body and brain in the perception and expression of affect: A 
polyvagal perspective. In D. Fosha, D.J. Siegel and M. Solomon (Eds.), The Healing Power of Emotions: Affective 
Neuroscience, Development and Clinical Practice, (p.27–55). W.W. Norton and Company, New York. 

Ramachandran, V.S. (2011). The Tell-Tale Brain. William Heinemann, London. 
Schore, A. N. (2001). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation and infant 

mental health. Infant Mental Health Journal, 22, 201–269. 
Schore, A. N. (2002). Dysregulation of the right brain: A fundamental mechanism of traumatic attachment and the 

psychopathogenesis of posttraumatic stress disorder. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 36, 9–30. 
Schore, A.N. (2003). Early relational trauma, disorganised attachment, and the development of a predisposition to 

violence. In M. F. Solomon, and D. J. Siegel (Eds), Healing Trauma: Attachment, Mind, Body and Brain, 107–67. New York: 
W.W. Norton and Company. 

Schore, J. and Schore, A. N. (2008). Modern attachment theory: The central role of affect regulation in development 
and treatment. Clinical Social Work Journal, 36, 9–20. 

Schore, A. N. (2009). Right brain affect regulation: An essential mechanism of development, trauma, dissociation, 
and Psychotherapy. In D. Fosha, D.J. Siegel and M. Solomon (Eds.), The Healing Power of Emotions: Affective Neuroscience, 
Development and Clinical Practice, (p.112–144). W.W. Norton and Company, New York. 

Siegel, D.J. (1999). The Developing Mind. Guilford Press, New York. 
Siegel, D.J. (2009). Mindsight. Scribe, Melbourne. 
Siegel, D.J. (2009). Emotion as integration: A possible answer to the question, What is emotion? In D. Fosha, D.J. 

Siegel and M. Solomon (Eds.), The Healing Power of Emotions: Affective Neuroscience, Development and Clinical Practice, 
(p.145–172). W.W. Norton and Company, New York. 

Southwick, S., Rassmusson, A., Barron, J. and Arnsten, A. (2005). Neurobiological and neurocognitive alteration in 
PTSD: A focus on Norepinephrin, Serotnin and the HPA Axis. In J. Vasterling and C. Brewin (Eds.), Neuropsychology of 
PTSD: Biological, Cognitive and Clinical Perspectives, 27–58. New York: The Guilford Press. 

Thatcher, R.W., Walker, R.A. and Guidice, S. (1987). Human cerebral hemispheres develop at different rates and 
ages. Science, 236, 1110–1113. 



 59

Thatcher, R.W. (1992). Cyclic cortical reorganization during early childhood. Brain and Cognition, 20, 24–50. 
Tronick, E. (2009). Multilevel meaning making and dyadic expansion of consciousness theory: The emotional and 

the polymorphic polysemic flow of meaning. In D. Fosha, D.J. Siegel and M. Solomon (Eds.), The Healing Power of 
Emotions: Affective Neuroscience, Development and Clinical Practice, (p.86–111). W.W. Norton and Company, New York. 

Tucci, J., Mitchell, J., Goddard, C.R. and de Bortolli, L. (2005). Safe and Sound Services for Children and Young People in 
Tasmania: Recommending a best practice model for children and young people who experience family violence. A Report for 
Tasmanian Department of Health and Human Services. Australian Childhood Foundation, Melbourne. 

Van der Kolk, B. A. (2003a). The neurobiology of childhood trauma and abuse. Child and Adolescent Psychiatric Clinics 
of North America, 12, 293–317. 

Van der Kolk, B. A. (2003b). Post-traumatic stress disorder and the nature of trauma. In M. F. Solomon and D. J. 
Siegel (Eds.), Healing Trauma: Attachment, Mind, Body and Brain (pp. 168–195). New York: W.W. Norton and Company. 

Veltman, M. and Browne, K. (2001). Three decades of child maltreatment research: Implications for the school years. 
Trauma, Violence and Abuse, 2, 215–239. 

White, M. (2004). Working with people who are suffering the consequences of multiple trauma. The International 
Journal of Narrative Therapy and Community Work, 1, 45–76. 

Wilkinson, M. (2010). Changing Minds in Therapy: Emotion, Attachment, Trauma and Neurobiology. W.W. Norton and 
Company, New York. 

Yates, T. (2007). The developmental consequences of child emotional abuse: A neurodevelopmental perspective. 
Journal of Emotional Abuse,7, 9–34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Australian Childhood Foundation offre una serie di risorse addizionali 
gratuite e opportunità di formazione sulla neurobiologia del trauma sul sito 
web:   

www.childhood.org.au 
 
Australian Childhood Foundation, PO BOX 525, Ringwood VIC 3134Phone: (03) 9874 3922 Fax: (03) 9874 7922 Email: 

info@childhood.org.au 
www.childhood.org.au 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


